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La difficile
eredità
di Giulio A. Maccacaro

Ho conosciuto Giulio Maccacaro, appe-

na cbianqato a Milano come Professore
di Biometria e Statistica Medica. In oc-

casione di una riunione di docenti si
discusse di quello che staua succedendo
a tre giouani studenti del Liceo Ginna-
sio G. Parini di Milano, i quali (il,)euafio

osato trdttare di « Cosa pensano le ra-
gazze d'oggi »> in un articolo del gior-
nale della Scuola << La zanzara ». L'e-
spressione del loro pensiero era costatd
una itnputazione così graue che il Pub-
blico Ministero, nel corso della istrut-
toria sommaria, si era auualso della
« ispezione corporale » sugli studenti
imputati, non tanto per la ricerca della
uerità ptocessuale racchiusa in quelle

Tagincttc dcl giorttale, qu(tnlo pcr umi
liare e punire nel modo peggiore quei
giouani 1.

Il processo che ne seguì - 
e dal quale

i tre studenti uscirono asso{ti 
- Pro

dusse graue turbamento per i tentdtiui,
andati poi a buon fine in sede di aq:,pel-

lo, di togliere il processo al suo giudice
naturale, sin da allora per raotiui di
ordine pubblico 1.

In quella ctccasione ebbi modo di con-

statdle come Giulio Maccacaro dnaliz-
zasse nei tennini essenziali l'interuentct
del potere costituito 

- 
4 ls cui foada-

truenta sono inf isse nel dogma, nella
inuestitura e nel priuilegio >; 

- 
per re-

primere i tentatiui di emancipazione dai
cosiddetti princìpi inculcati e diuentati
nel tetnpo dei uuoti atteggiamenti. Fu
quando imparai da lui che il potere non
è un ente astrdtto, da inuocare a pto'
posito e a sproposito, frqd una realtà di
fatti e ttotnini che aa ricercata con il .

massirno rigore per le regole cbe la sot-
tendono, e che uengono ferreanzente
esercitate ogniqualaolta si teme che il
Poterc uenga in qualche modo intaccato.
Serupre riandando a quegli anni mi uie-
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ne di ricordare un altro esempio di co-
me aenga esercitata uiolenza sulle per-
sone che dimostrano un comportamento
anomalo rispetto alle regole del potere.
Si tratta della graue condanna inferta
ad Aldo Braibanti2, partigiano nelle
Brigate G.L., catturato e torturato dal-
le bande Koch e Carità, colpeaole di
« plagio » nei confronti di Giouanni
Sanlratello .. citlddino maggiorenne. I u-
telato dalle leggi della Repubblica », il
quale « ridotto in totale soggezione dal
Braibanti, poteud circalare liberamente
e realizzaua una intensa attittità arti-
stica » mentre « sottrdtto al plagio at-
traaerso il rapimento da parte dei suoi
lamiliari uiene restituito alla libertà con
il ricouero prima in un(t cdstt di cura
prioata e poi in manicotnio »>. llel qua-
le manicornio i quaranta elettrochoc e

i due coma insulinici « non saranno suf-

ficienti a conuincerlo di schierarsi con-
tro il Braibanti ». Giouanni Sanlratello
uien dimesso dal manicomio in uia di
esperimento (dilenderà con la sua te-
stiruonianza il Braibanti) a condizione,
però, di osserDttre rigorosamente una
serie di presoizioni mediche quali « il
diuieto di leggere libri che non abbiano
alrzteno cento anni, l'ordine di euitare
in aia assoluta qualsiasi contatto o in-
teressamento diretto o telelonico con
gli amici di un tempo, considerati pato-
geni dal Prof . Trobuccbi » (fratello del-
'l'allora rninistro e medico curante) e

dai precedenti curanti, di usare la ruas-

sima lealtà nell'euitare qualsiasi forma
di euasione dalle prescrizioni di cui so-
pra e dare notizia di qualsiasi scdppa-
tella in merito »>.

Fatti conze questi ed altri ben più graui,
se si può dir così, non poteudno non
stirnolare una intelligenza così dedicata
alla lotta contro la ingiustizia e l'oppres-
sione come quella di Giulio Maccacaro.

Egli ben sapeua, però, che la repressio-
ne di elementari diritti ciaili nasconde
la aera preoccupazione del potere, che
ueuga cioè intaccata la struttura sociale
basata sul profitto e sullo sfruttamento
dell'uomo sull'uomo. Ed è all'analisi di
questa preoccupazione del potere che
Maccacaro ha portato un contributo a

parer mio nolt (tltcord appieno ualuta-
bile, sostenendo alcune memorabili bat'
taglie, alla fine degli anni sessanta, sulla
sperimentazione sull'uomo, sulle intera-
zioni dell'industria farmaceutica con le
strutture sanitarie, sui ruoli suolti dalle
istituzioni pubbliche « nel cambiare
qualcosa perché tutto restdsse come
prima », anziché operdre f ermamente
ed elt'icacemente per la tutela della
salute della collettiuità, sull'esercizio
dcl grande c piccolo potere contro i
lauoratori e i deboli nella fabbrica,
nella professione, negli ospedali e nel-
le scuole.
La rillessione su questd analisi deae
aaer poltato Mdccacaro a stabilire la
strettd connessione tra il potere e la
scienza nell'odierno società capitalistica
e a lormulare l'ipotesi « che la scienza
sia nell'esperienza attiua o passiua e nel
discorso implicito o esplicito di tutti
gli uomini; perché di scienza è ormai
latto il potere e di potere gli uomini
uiuono e muoiono » 3. Paralleldtlzente
egli ruaturando la ricerca sulle condi-
zioni ottimali di una gestione del po-
tere da parte della classe opcraia.2c.
stione che realizzasse appieno il benesse-
re e la salute di una collettiuità e di un
uomo nuoai. Questa ricerca andaua tuo-
turando ancbe in base alle esperienze
di socialismo che egli ebbe motlo di
conoscere a liuello e uarietà mondiàli.
Per quanto attiene alla scienza e al
potere nella presente società capitali-
stica, egli ebbe a mettere in risalto

4 .-,
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l'uso del sapere e del rnetodo scientifi-
co da parte della borghesia << per con-
serudre la sua egemonia sul proletaria-
to e per negarli il suo ruolo storico »>

ùttrduerso la oggettiaazione di una
scienza per se, neutrale, « cui basta
I'eu,Jenza 

-dei risultati per assoluerla
dalla giustilicazione dei fini. Questi,
si inplica, nofi possono dit,ergere dal-
l'interesse e dal bene collettiuo. Quan-
do tale diaergenza si fa apparente e

non obre occultabile, è pronto I'alibi
della ricad.uta d.i conoscenze e di beni
in qualcbe modo fruibili. Quando ad-
dirittura si rioela contraddittoria o ne,
mica di quel bene o interesse, si inau-
gura il discorso sul cattiuo uso de'l,la
buona scienza, quasi uno slortunato
contrattempo cui si potrà riparare in
qualcbe modo, comunque mai interfe-
rendo con un ulteriore aoanzatiaento
sui cammini segnati »». Segnati e scelti
da quei detentori del potere il cui uni-
co fine è quello << della cornpelitiuità
della produzione, della necessità del
progresso tecnologico come tecnologia
dello sfruttarnento, dell'utilità di uea-
re dei diuersiui rispetto ad altre ricer-
cbe: quali potrebbero essere quelle ap-
punto sui lattori cbe determinano le
scelte scientificbe e rue fanno oggetto
di incentiaazione dillerenziale »»4.

In questo studio ed impegno Macca-
caro rnette in risalto le conseguenze
più immediate della oggettiaazione del-
la scienza, come iruposta dal potere;
la dioisione dei ruoli e quella del la-
uoro. Il che ba dato luogo, anche per
merito suo, ad una salutare crisi di iden-
tità dei ricercatori e dei tecnici, che la
lotta di classe ha messo di lronte a
scelte decisiue. « Interrogare la natura
e leggerne la storia, intenders.e k.Jeggi,
rappresenta ben altro che I'appagamen-
to di una esigenza intellettuale. E per
lo scienziato scegliere se stesso, la pro-
pria collocazione nella lotta per la ernan-
cipazione dell'uonao. Una scelta che gli
si è riproposta ogni giorno e cbe egli
deae compiere oggi quando lo scontro
tra la borghesia e la classe opelaio segna
terrnini ormai perentori: o col capita-
It' o col lauoro, o cofitro l'uoruo o con
l''uomo ». E ancora: << I ricercatori e i
tecnici potraltno esprimere e suiluppare
scelte di ricerca autenticamente aalide
e progressiue, soltanto nella nryisura in
cui saranno capaci di ricondurre nella
lotta della classe operaia la ragiorue del-
la propria battaglia politica »»4. Una
interpretazione così puntuale dell' intrec-
cio tra scienza e potere co.rì come sono,
non poteua cbe portare Maccacaro alla
ricerca di una scienza e di un potere
nuoai, uolti al benessere e alla salute
di una collettiuità e di un uorno nuoui.
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Tra le molte iruiziatiue ch'egli ha por-
tdto auanti per lauorare su un drgo-
rtento di questa portdtd, due ci riguar-
dano in modo particolare, quella di
<< Sapere » e quella di « Epidemiologia
e preuenzione »>.

Al primo namero di que'st'ultirna riui-
sta egli attendenaa con altri cornpagni
quando aenne colto dalla rnorte. Ma
già nel nurnero zero eralto cbiaramente
delineati le linee di irnpostazione, i
contenuti e i rnetodi, che costituiscono
oggi, assieme al precedente laaoro nel
campo della nzedicina, quasi an sao
testarnefito spirituale, come è stato ben
messo in euidenza da Seaerino Delogu
nel suo Ricordo di Giulio Maccacaro s.

Per quanto riguarda Sapere, ciascuxo
dei suoi collaboratori e dei suoi lettori
sa la impostazione, i contenuti e i me-
todi cb'egli ha indicato per questa ini-
ziatioa. Egli si è reso garaltte di una
lerma conduzione di ana ricerca e di
und lotta cbe permettano al proleta-
riato di conquistare il potere e gi ge-
stirlo << nella misura in cui si sarà ap-
propriato anche della scienza. Che non
sarà più la stessa in un comando di-
uerso) ma una scienza rifondata. Non
si tl.attd tanto di riappropriarsi, cioè di
far si cbe o tutti si approprino di ciò
che c'è, rna di costruire, cominciando
col distruggere, delle possibilità alter-
natiue di pratica sociale nel campo del-
la scienza. La nostra iniziatioa si pone
dunque come rnomento d.i analisi sto-
rica della scienza data, alla oigilia della
sud ftiesst in crisi pratica e di. ricerca
prospettiuo sulla naoua scienza »»6.

Su questa ricerca e su questa lotta aa
aperto un confronto dialettico in tutta
la sinistra, senza aprioristiche diffideru-
7e, percbé Dengdno assicurati al Mot,i-
rneflto gli strumentì e le decisioni mi-
gliori per un prodarre londato sul so-
ciale, per la tatela della Salute, per il
raggiungimento del benessere indiaidua-
te e collettiuo. E' per aiutare questo
confronto, anche tra i lettori di Sapere,
che abbiarruo raccolto in questo nume-
ro alcuni tra gli scritti signilicatiui di
Giulio Maccacarc.
La garanzia che egli ollriaa la dobbia-
mo trouare in ciascuno di noi, nel Ia-
ooro e nella lotta per quegli obiettiui
che lui ci ha così cbiaramente indicati.

(Un compagno
del consiglio di redazione)

I <<Cronaca Fotense >> 4, n. 112, genrlaio-
aprtTe 1966; 4, n. 3, maggioJuglio 1966.
'z << l'Astrolabio », VI, nn. 29, 30, )2 - 1968.
' << Sapete >>, t. 768, gennaio 1974.4 AA.W., La salute e il potere in ltalia,
De Donato, Bari.s « l'Unità »>, L1, marzo 1977.
' << Sapere >>, n. 797, gennaio-febbraio 1,977.
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Multinazionale
scientifica
e tmpresa
multinazionale
lntervento alla Tavola Rotonda sul tema

" Scienza e potere ", Anno Culturale
Chianciano 1973

I

Nel nouembre 1973 si tenne a Chian
ciano un conuegfio sul tenaa << Scienz
e poteie », il terzo del ciclo di con
aegni 

-' 
preced.uto da << Giustizia

potele »> e << Dernocrazia e inlormazio
ltre >» 

- 
che aoeuano sostituito, nell,

rruanifestazione culturale annuale pro
mossa dall'Arnrninistrazione di Chian
ciano, il tradizionale premio letterario
Inaitato a presentare una delle quat
tro relazioni iniziali, Maccacaro intro
duce subito il terna che sarà, nel corst
del conoegno, uno dei punti di rileri
mento di tutto il dibattito: il rappor
to fra questa scienza 

- 
quella con

cretdmente latta oggi dalla comuniti
scientilica 

- 
e questo potere, quellc

esercitato concreta?tuente oggi dal ca
pitale. Rapporto che si manilesta uisi
bilrnente 

- 
questo è il primo degl:

incisiui contributi di Maccacaro allq
discussione nella « coestensiuità
della multinazionale scientilica e della
impresa multinazionale ». E spiega pot
che tale coestensiuità rillette essenzial
mente << la capdcità della scienza ad
organizzare la razionalità e a raziona-

In un prirno momento, contemplando f invito che mi è

stato gentilmente rivolto, ho pensato che il contributo che
avrei preferito dare a questa tavola rotonda sarebbe stato
un accento che ne trasformasse il tema da << Scienza e

Potere >> in << Scienza è Potere »>. Dopo di che avrei al,uto
la gradevole sensazione di aver già detto tutto, con ragione-
vole brevità.
Ma mi sono subito accorto che non sarebbe stato vero
perché certamente non è stato sempre v,ero che 7a scienza
è potere e che il potere è scientifico così come forse non è

vero che esiste una cosa che si chiama << La Scienza >> ed
una altra cosa che si chiama « I1 Potere >>.

Allora può darsi che non sia mo,lto' importante fare dei
discorsi generali su un tema cosiffatto o che il farli sia già
un saggio di scienza del potere della scienza. Onde io mi
limiterò a dite qualcosa ut questa scienza e st questo
potere e sul come, a mio vedere, l'una cosa sia il doppio
dell'altra. Convinto, come sono, che 

- 
se il potere è poten-

za esercitata da un soggetto e la scienza è ragione trasforma-
tiva dell'oggetto 

- 
non è possibile parlarne seriamente

senza identificare quel soggetto e questo oggetto posti tran-
sitativamente in tale relazione da quella scienza che è,
appunto, potere. E persuaso, come sono che << non è più
possibile separare l'oggetto del nostro atto di conosce'nza
dalle ragioni di questo atto, distiruguere il morilento dell'in-
dagine della realtà dal tnoruento di lormazione di qilesta
realtà, iso'lare il processo di soluzione di problerni senza
indiaiduare il meccanismo cbe propone i problemi da risol-
uere >> 

1, compreso quello che sta su questa tavola rotonda.
E' dunque, per non continuare a parlarc di << questa

tavola>>, « questa scienza >> e <( questo potere >> in termini
vaghi, dirò che a mio avviso il discorso si fa concreto
se, forse con poco riguardo per i massimi sistemi, si concen-
tra sui condizionamenti esercitati da un potere, quello bor-
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ghese, sullo sviluppo di una scienza, quella rnodetfia, e
reciprocamente dalla scienza sull'esercizio del potere alf in-
terno del comando capitalistico, ed in paricolare ., qui ed
ora-». A questo punto sarei tentato di riferirmi in particolare
al dominio scientifico in cui opero, Ia medicina, 

-se 
non 1o

avessi già fatto aTtre volte in rnodo abbastanza esplicito, se
non sembrasse una troppo comoda scelta del campo su cui
giocare i miei pochi argomenti e se non credessi più utile,
ai fini del dibattito di stasera e dei prossimi giorÀi, espor-
re i miei dubbi che proporre le mie certezze.
C'entta un po' anche il caso che 

- 
nelÌe fattezze otmai

sfingee del nostro servizio postale 
- 

mi ha recapitato
insieme il programma di queste giornate su « Scienza e
Potere >> ed una rivista francese contenente un lungo servi-
zio sulle imprese multinazionali dal titolo Il potere sono
loro2. Si tratta di un'intervista con Levinson, economista
canadese, segretario generale de1la Federazione Internazio-
nale dei Sindacati Chimici, autore di alcuni libri notevoli 3.

La lettwa di Levinson, nei testi e nella intervista, mi ha
impressionato quasi come 

- 
esattamente venti anni fà -la breve lettera che Jimmy \il/atson e Francis Crick avevano

scritto a Nature sulla doppia elicaa.
I1 che per me, biologo di formazione, non è dir poco. Ed è
questo poco che vorrei dire, ora, brevissimarnente.
Mi ha impressionato non soltanto la dimensione della tela
(entro una decina d'anni, 80%o di tutta la industria del
mondo capitalista o ad esso integrato sarà controlTata da
300 imprese mukinazionali; già oggi non più che una cin-
quantina controllano interi settori chiave: 7 il petolio, 5
la perolchimica, 10 l'elettronica, 8 gli pneumìtici, 5 il
vetro, 9 la catta) ma 7a qualità del suo tessuto farto
veramente di trama e di ordito: le Rolleiflex sono rnonrate
a Singapore così come i microcircuiti Siemens; Afga Ge-
vaeft fa fabbricare i suoi apparecchi in Giappone, i mobili

r,n



lizzare I'organizzazione del potele che,
essendo borghese e capitalistico, im-
prime questi connotati sulla scienza
stessa almeno nel seruso cbe alla sua
egernonia politica occorre e conseEue
l'egernonia del modello scientifico che
è suo ». Questa impostazione solleua,
come lacilmente si può irumaginare, le
obbiezioni di cbi si ricbianta a una
concezione della scienza come aalore
assoluto e dello scienziato come pro'
tagonista sostanziahaente autonomo
del suo suiluppo. Gli uiene infatti ri-
propostd la tradizionale tesi secondo la
quale la strutnentalizzazione della scien
za da parte delle multinazionali non
impedisce al singolo scienziato di rifiu-
tarsi dal farsi inglobare nel sistema ca-
pitalistico, impegnandosi in un recupe-
ro culturale della scienza che aada al-
dilà e al disopra del suo << fall-out »

tecnologico e del suo « fall-aut » di
appoggio al potere.
La replica di Maccacaro, con la con
sueta sinteticità, ribadisce i[. nodo del-
la questione e lo si può leggere nel-
l'ultima parte dell'inte/uento.

Il secondo contributo di grande acu-
tezza, che Maccacaro ollre al dibattito,
sta nella forrnulazione di un suggesti-
ao spunto, da lui stesso ripreso più
diffusarnente in successiue occasioni in
risposta alla domanda: « Poteoa la
scienza moderna essere altra da quella
che è? », dornanda che spesso uiene
retoricamente lorrnulata da chi ritiene
che ad essa si debba rispondere in mo-
do negatioo. << La dornanda 

- 
egli di-

ce 
- 

è molto dillicile co?ne tutte quel-
le che propongono l'eoentualità del di-
aerso per ciò cbe è già stato. lo mi
chiedo se la lisica stessa sarebbe oggi
diuersa oue auesse accolto da altre
scienze quel metodo che a tutte ha
dettato. Non lo so, ma inclino a cre-
derlo. Il che non signilica niente: ma
se penso a doruini scientilici, come
quelli biomedici, con i quali bo più di
mestichezza, rui sento un po' rneno in-
certo nel riconoscere la sequeuza di
almeno tre grandi lasi del loro suilu p
po che hanno addirittura riscontro nel-
l'ordinanaento dei nostri studi: una pri-
ma cui penso potrebbe chiamarsi ' fisi-

calizzazione della biologia', un'altra
' biologizzazione della rnedicina', ultra
terza.' rnedicalizzailone delle scienze
umane' >». Va sottolinedto, a qilesto
proposito, come l'importanza di que-
sto spunto non sia certo limitata a li-
uello teorico: basta pensare allo stret-
to rdpporto che lo lega a quella pro-
posta di ristrutturazione della lacoltà
di medicina cbe già eld stata elaborata
da lui qualcbe anno prirna. [Jn ultirno
accenno, infine, ua latto a proposito
della partecipazione di Maccacaro al
conuegno di Cbianciano. Non è inlatti
pura cronaca, md ricostruzione dellc
stretto legante che era serupre presente
in lui tra enunciazioni teoriche e azio-
ne pratica, ricordare che proprio a
Chianciano egli definì, in una serie di
contatti con aari compagni, il suo pro-
getto di nuooa gestione di <, Sapere »>,

che doueua iniziare pochi mesi dopo.
E forse non è un caso che l'asse della
nuoua riuista uenisse proprio indiui-
duato nel tema centrale dei rapporti
tra scienza e potere.

Marcello Cini

svedesi sono fatti in Polonia; le parti delicate e sabotabili
delle macchine Renault sono prodotte in Yugoslavia e Ro-
mania etc. Oppure: Dunlop che è associato con Pirelli
produce in vari paesi per conto di Goodyear; una fabbrica
irlandese che produce pneumatici radiali per conto di una
fabbirca americana è la proprietaia della Semperit austria-
ca che è contollata dalla ditta franco-betrga Kleber Colom-
bes che è controllata a sua volta dalla francese Michelin
che ha sede a Basilea ed è associata con la Dunlop.
Così accade che il capitale americano produca oggi all'este-
ro sei volte più di quello che esporta perché così ottiene:
1) mano d'opera a basso prezzo e sottomessa 2) esp'ortazio"
ne dell'inquinamento; 3) evasione fiscale mediante il gioco
della dislocazione di filiali in paesi diversi. E accadrà,
entro 20 anni, che gli Usa fabbricheranno all'estero tutti i
loro prodotti manufattieri tenendo sul loro territorio solo
attività tecnico-scientifiche e teruraie.
Il terzo mondo è, naturalmente ma non esclusivamente, il
mercato vergine de1le multinazionali che vi investono sem-
pre soltanto una trazione dei capitali che rimpatriano: co-
munque il reinvestimento è calcolato come funzicne inver-
sa del riscbio politico: ne è esempio scolastico quanto è

accaduto in Cile dove le multinazionali hanno cominciato a

ritirare g1i investimenti sul finire degli anni '60 per rasfe-
rirli verso il Canada, l'Australia e alcuni paesi europei.
Questi ultimi hanno, d'alffa parte, poche chances di costitui-
re un'imptesa multinazionale competitiva con quella ameri-
cana: infatti l'integrazione europea prccede molto più lenta-
mente della integrazione industriale euroamericana.
Del resto al capitale cisatlantico interessa sempre meno Ia
nazicnalità e l'europeità.
Nella logica del1e multinazionali non c'è nemmeno bisogno
di un governo mondiale: la mondialità, la ecclesia sono
1oro. Basta che le diverse nazionalità politiche diano di

volta in volta i bracci secolari: i soldati francesi in Nuova
Caledonia come quelli portoghesi in Angola sono al servi-
zio di ben altri che il capitalista di Parigi e di Lisbona.
Così, dal quadro dipinto con straordinaria ricchezza di
informazioni da Levinson (ma non da lui solo), appare
giustificata la sostanza di queste parole un pò enfatiihe:
<< Il potere, sono loro. Il danaro, sono loro. La guerra e la
pace, soTto ancora loro. Così come il benessere e la miseria
degli uomini._Più potenti di quanto nzai t'urono re, imDera-
tori o capi di gouerno... tre uolte più ricche di tutie le
banche cerutrali dei paesi industriali... sono riuali solo in
apparenza ed hanno ridotto ad un gioco anche la riualità
Usa - Europa - Urss... Dominando da sole l'economia mon-
diale, e controllando ilxterdmente lo sailuppo scientifico e
tecnologico, organizzano lo sfruttame,fito sa scala mondiale,
portdno e spostdilo le loro labbriche co?ne pezzi su una
scaccbiera, e suuotano di ogni sostanzd l'autonoruia degli
Stati - nozioni e la politica dei gouerni... >>.

Ora devo dire che tutte queste cose 
- 

forse già molto
note ai presenti ma pochissimo negli ambienti in cui vivo
e lavoro 

- 
non sono quelle che mi hanno impressionato

di più. Le cose sulle quali mi sono trovato più lungamente
a riflettere sono altre che, per brevità, cerchérò di riassume-
re in quattro domande ed altrettante risposte:
1) Alla domanda << Qual'è la caratteristica distintiva e comu-
ne delle mtltinazionali olue a quelle imprenditoriali? >, la
risposta è: << Essere imprese del tipo detto << ad altro conte-
nuto scientifico >>.

2) AlLa domanda << Cosa esporta la multinazionale? >> Ia
risposta è: << Sempre meno prodotti e più capitali. Ma
inoltre nzdnagers, know how, tecnica e scienza >>.

3) Alla domanda << Come pagherà domani quando non
esporterà più niente perché produrrà solo altroveT >> Ia
risposta è: « Pagherà con i profitti delle sue fabbriche
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all'estero ed esporterà rnanagers, knoa how, tecnica e scien-
za >>.

4) AlLa domanda « Quali sono i confini di attività e di
autorità delle multinazionali? »> la risposta è: << Non corri-
spondono né ai micro né ai macro-confini politici: cioè
non a q,uelli di nazione ma nemmeno a quelli di regime.
Corrispondono ai confini di attività e di autorità del model-
lo scientifico occidentale »>.

Su questo quafto punto, potrei aggiungere dati e formula-
re commenti che non riferisco per brevità e perché non ho
alcun interesse a suscitare polemiche che ci distrarrebbero
dal nosffo tema che mi sta così a cuore.
Mi limiterò a tradurre due righe delf intervista di Levinson
per quanto igoatda il potere: << Cosa solto questi miliardi
di dollari cbe uengono oggi inaestiti da centinaia di impre-
se multinazionali arnericane in Urss e negli altri paesi
comunisti? Nient'alt'ro che il p'lus-ualore accurnulato median-
te lo sfruttamento dei lauo'ratori nei paesi capitalisti e

neocoloniali. Cosa accadrà se t'aremo uno sciopero interna-
zionale? Qaali saranno i nuoui co'nfini dell'internazionalt
smo proletario? E due righe per quanto riguarda la scien-
za'. << Le élites dei due campi hanno ora la stessa cullura,
la stessa scienza, quella pressapoco della Haroard Business
School i cui docenti tengo'no ora dei corsi a Mosca>>.
Ed è giusto che sia così perché * ora cito dai Proceeding
ol tbe national Acaderny ol Sciences s 

- 
quando all'apertu-

ra dello scorso anno di attività della Accademia Nazionale
delle Scienze degli Stati Uniti d'America furono invitati,
come ospiti di onore, per Ia prima volta, dei rappresentan-
ti dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica -l'accademico Mstislav Keldysh lesse un discorso da cui cito
quanto segue:

<< Di anno in anno lo sailuppo economico e sociale delle
nostre società, iru tutti i sensi, si basa setlapre più sulle
conquiste della Scienza,.. La Scienza è per sua fiatura inter-
lrd.zialrale perché studia categorie che si applicano non solo
oltre i confini del pianeta. La scienza è ancbe più internazio-
nale dell'arte che ha a'lcune caratteristicbe nazionali da dl-
uersi punti di uista... La no'stra collaborazione scientit'ica
può permettere agli scienziati dei nostri due paesi di suilup-
pare la scienza più rapidarnente.Voglio dire che la coordina-
zione degli slorzi è più ellicace della sernplice diuisione del
lauoro... La partecipazione personale degli scienziati nell'iru-
pegno internazionale per la pace è soltanto uno dei fattori
irnportanti.
Ora è diuentato euidente che un altro potente fattore di
pace è il consolidarnento de'lle f orze degli scienziati per
l'auanzamento della scienza... Noi larerno del nostro nze-
glio per suiluppare la collaborazione tra noi e uoi sui
problemi più urgenti della scienza contelnporanea come gli
ultimi sailuppi delle ruaternatiche, dell'inlormatica, della fi-
sica dello stato solido, dell'elettronica quantistica, della bio-
logia moleco,l.are ... »>.

Così I'accademico Keldysh. E così ho finito le citazioni.
Ora, se non fosseto manifeste o se potessero essere malinte-
se le mie intenzioni nel proporre questa tematica per Ia
discussione, le preciso con tutta la chiarczza di cui sono
capace.
1) Mi ero chiesto quale fosse 7a forma più attuale, evoluta
ed evolvente del << potere »> e mi sembra di aver trovato,
sulla base di citate testimonianze, che si tratta della F)otefiza
economica esercitata da irn soggetto individuato nell'impresa
multinazionale.
2) Mi ero chiesto quale foss,e il rapporto tra questo <( pote-
re )> e le forme più attuali, evolute ed evolventi della
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« scienza »> rnoderna vista negli oggetti della sua capaciu
trasformativa (indicati dall'accademico Keldysh come: chi
mica, fisica, elettronica, informatica, ricerca operativa, biolo
gia molecolate etc.) e poi quale fosse il rapporto tra que.
sta scienza e l'ideologia che definisce regimi politici alterna.
tivi: ebbene, mi sembra di aver trovato, sulla fede di altre
citate testimonianze, che << la scienza »> è ortogonale alla
ideologia e collineare al potere. Io credo che possiamc
mettere l'accento sul titolo del nostro convegno. Ma que-
sta non è una conclusione e, forse, nemrneno una constata-
zione: forse è soltanto una ricognizione di 

^pparelze. 
Tutta-

via, mi sembra così interna al nostro tema che io vorrei
chiedere agli amici di aiutarmi a capitla perché forse, può
dire qualcosa anche ad altri se questo ,qualco,sa è detto
come pensato e pensato ad occhi aperti, sulle cose che ci
stanno davanti.
Davanti a me sta questa immagine. Alla vigilia del1a più
grande crisi di .capitali, il potere sin qui egemone 

- 
cioè

il capitalismo americano con i suoi satelliti nazionali -tenta un recupero, forse non estremo ma ceftamente formi
dabile, sviluppando Ia << multinazionalità delf impresa >> che
in ultima analisi è il sistema più potente sin qui escogitato
per aspirare capitali su scala planetaria. Pertanto i capitali-
sti di tutto il mondo devono unirsi prima che si uniscano i
proletari di tutto il rnondo. Certamente devono farlo pri-
ma: esattamente nel tempo in cui i paesi che stanno'perco,r-
rendo il cammino dalla rivoluzione proletaria aTla réaTizza-
zione del socialismo passano attraverso una fase di vero e
proprio << capitalismo di stato >>. E' la fase di congiunzione
economica di due corpi gravitanti su orbite politiche diver-
se. E' il momento in cui il potere capitalistico deve cercare
di chiudere in un abbraccio letale il suo antagonista stori-
co, perché è il momento in cui i due si'stemi conoscono
problemi analoghi, affrontano scelte confrontabili. I1 cre-
scente investimento nella tecnologia, cioè nella scienza, è
di gran lunga la spinta comune più forte, anche se i
dispositivi di controllo e di distribuzione sono diversi.
In ambedue i sistemi il culto della tecnologia e dell'investi
mento è endemico ed il linguaggio che lo celebra è 1o

stesso: è il linguaggio della scienza che canta 1l Magnilicat
della sua unità fondamentale, della sua multi-, o meta- o
sovra-o intetnazianalità, del suo intrinseco progressismo.
Allora, questa è I'immagine che ho davanti. Se è vera o
verosimile, oppure se è distorta ed inco,mpleta o se è
addirittura un f otomont aggio, nato dall' involontario acco sta-
mento di parti vere in relazione sbagliate, vorrei chiederlo
a vol.
Naturalmente, dire 

- 
come ho cercato, rinunciando delibe-

ratamente alla speculazione per restare nella più attuale
delle concre che « Scienza è Potere >> non vuole
dire credere di aver fatto una scoperta o espresso un giudi-
zio. Infati Ia stessa cosa, in prospettiva storica, poffei
dirla della religione ed anche in questo,caso non mi verel[:-
be in mente di aver fatto una scoperta o di aver dato un
giudizio.
Vuol dire cogliere un rapporto sì << analettico >> ma anche
<< dialettico >> ta i due termini: come Ia scienza condiziona
il potere e come iI potere condiziona 7a scienza e poi anche
come awenga la conversione della scienza in potere e quel-
la del potere in scienza e corne sia che possa esistere, o
non possa, un potere senza scienza. e vra scienza sen-
za potete.
Probabilmente l'effetto maggiore che la scienza ha sulla
delegazione deI potere (la struttura essendo definita dai
rapporti di produzione) è nel senso della sua evoluzio,ne



tecnocratica: un grosso problema che andrebbe riesamina-
to attentamente all'interno di definiti quadri politici e non
di generici sociologismi. Potremmo forse arrivare a capire
che tale evoluzione tecnocratica del7a delegazione del pote-
re non si corregge disruggendo la tecnica ma distruggendo
la delega.

I1 che, come è giusto, ibalta il probtrema nel suo contrario
cioè nel problema dell'effetto che il potere ha sulla scien-
za: che è di farne un pensiero separato, incapace di pensa-
re insieme Ia società 'e 7a nai)ra6.
E da qui potremmo fotse arrivare a capire che per evitare
ciò che più ci minaccia 

- 
cioè che l'asintoto della scienza

purra diventi il puro potere 
- 

non dobbiamo distruggere
7a scienza rna cambiarne I'appropriazione, il che porebbe
anche mutarne e moltiplicarne la determinazione.

Q'uesto discorso, me ne rerìdo conto, è molto proiettivo e
contiene una quantità di temi cui occorrerebbe ben altro
sviluppo, ma forse, qui ed ora, interessa di più chiedersi
come si è arrivati alla coestensività della multinazionale
scientifica e delf impresa multinazionale, cioè a quel rappor-
to di cui ho appena detto tra scienza e potere.

Il quale, come tutti sanno, nasce dall'appropriazione priva-
ta dei frutti del lavoro sociale, cioè dalla contraddizione
tra caprtale e lavoro, cioè anche dalla divisione tra lavoro
intellettuale e lavoro manuale.

Co,sì, fin dalf inizio, la polarità di potete fu una polarità di
sapere e la distribuzione della scienza confermò quella del
privilegio. Anzi la venne amplificando, corne si vede chiara-
mente in termini cibernetici se si pensa al corpo sociale
quale effettore in tensione per un feed-back positivo ra il
<< fattore-.potere )> e 1'<< effetto-sapere r> così che ad ogni au-
meilto di dislivello di questo corrisponde una variazione
congrua dell'altro, owiamente nel senso di un'ulteriore po-
laizzazione. A tal proposito mi sernbra che I'insegnamento
marxiano 7 

- 
5sqsncls cui ad ogni accumuTazione di capita-

tre comisponde un'accumulazione di miseria, anche se i sala-
ri crescono 

- 
possa correttamente essere appreso anche

nel senso che, in una società ove il modo di produzione è

capitalistico, ad ogni accumulazione di scienza corrisponde
un'accumulazione di ignorunza anche se f isffuzione cresce:
intendendo per <( ignoranza >> la quota di partecipazione
negata, per 1a classe subaltema, alla scienza della classe
dominante. Voglio dire, in altre parole, che 

- 
ad onta di

qualsiasi dir,'ulgazione di massa, qualsiasi cosiddetta educa-
zione popolare'. ,anzi, per loro tnezzo, finché queste restano
nella gestione della scienza borghese 

- 
la classe del lavoro

diventa sempre più povera di « propria >> scienza 
- 

conver-
tibile in << proprio )> potere 

- 
1i5ps116 alla classe del capita-

le, nello stesso modo in cui diventa sempre più povero di
scienza propria il paese dominato rispetto a quello domina-
tore, il mondo del subdesatollo ispetto a quello delf impe-
rialismo, come hanno ben capito e spiegato alcuni studiosi
della sinistra sudamericana, per esempio quelli che conti-
buiscono a Ciencia Nueaa.
Ed allora, nel feed-bacÈ cui accennavo, di che tipo è la
retroazione della scienza sul potere?

E' stato detto che ogni morale è la legittimazione di un
potere: è sufficiente dire la stessa cosa della scienza? E
basta aggiungere che << da quando esiste la società delle
classi, si è sempre collo,cata in cielo la sorgente irreale del
potere separato. Quando 1o Stato si giustificava religiosa-
mente, il cielo era incluso nel tempo della religione. Da
quando 1o Stato vuole giustificarsi scientificamente i1 cielo
è incluso nello ,spazio de{la scienza, Tra Galileo e §Terner

Von Braun è soltanto questione di ideologia dello Sta-
to )> 

87 Non mi pare.
Mi pare, invece, che Ia scienza ,abbia dato al potere ben
più che una {isica supplenza della legittim azTone metafisi-
ca. Mi pare che la rctroazione tru, r, due termini di cui
dicevo 

- 
il fattore-potere e l'effettesciènza 

- 
abbia an-

che un'aItra e forse maggiore componente: la capacità del
la scienza ad, 'orgarizzare 7a ruzionalità e a ruzlonalizzate
l'organizzazione del poteré che, esserrdo borghese e cap,itali-
stico, imprime q.uesti connotati zulla scienza stessa almeno
nel senso che alla sua egemonia politica occorre e consegue
l'egemonia del modello scienti{ico che è suo.
Così si crea una singolare situazione, partecipante a un
tempo di elementi darwiniani e di alri lamarkiani, che realiz-
za la coetenza, a un'.ufiica necessità s€fiza cdso, della muta-
zione scientifica e della selezione politica, onde emerge la
candidatura inconrastata della scienza del potere ad assu-
mere il ruolo di scienza tout-coart. Da quel momento,
quella è la scienza e far scienza vuol dire far quella.
Una a livello sociale perché 7a scienza del lavoratore non
avrà altro modello che quella del padrone; :uua a livello
planetario perché ,quella del paese sottosviluppato avrà co-
me unico.modello la scienza del paese imperialista e.

Allora questo paese può ben dire all'altro ed effettivamen-
te dice, come dice la classe dominante a quella subalterna;
se vuoi \a scienza io te Ia darò, io ti farò dono dei suoi
strumenti, ti presterò i miei docenti, riceverò i tuoi studen-
ti. Io ti d,arò la tua scienza quotidiana ma tu non desidere-
rui \a scienza d'altri perché questa è la scienza, non avrai
alffa scienza alf infuori della mia, onorerai la scienza ed il
potefe.

In questo modo, ogni consapevolezza del sottosviluppo di
un paese e della ,subordinazione di una classe viene interio-
rizzata dagli stessi come differenza rispetto ad un modello:
il riscatto sarà immaginato come accelerazione della rincor-
sa, su un percorso ben definito, per il recupero di una
distanza dal modello che a un certo punto vemà chiamata
gap aggettivandola corne tecnologia e scientifica. L'egemo-
nia del modello scientifico-tecnologico avrà così realizzato
il suo comp,ito 

- 
di convertire aontinuarnente la volontà

di liberazione in conferma di subordinazione 
- 

semplice-
mente affermando 1a propria unicità, storicarnente determi-
nata ma apparentemente assoluta.
Poteva, dunque, la scienza moderna essere altra da quella
che è? La domanda è molto difficile come tutte quelle che
propongono l'eventualità del 'diverso per ciò che è già
stato. Ma non è senza senso quale tema di ricerca, che
richiederebbe un'attenta paleontologia delle scienze e delle
tecniche per rintracciare le alternative di una evoluzione
che non potè plovade.
Non ebbe occasione di prova, per esempio, il primato delle
scienze sociali su quelle naturali perché a queste la scelta
borghese riservò lungamente ogni privilegio, soprattutto
quello della scientificità, in funzione della loro capacità
trasform,ativa della 'materia, oggettivante deIla natura, subor-
dinata dell'uomo, per le necessità del capitale.
Io mi chiedo se la fisica stessa sarebbe oggi diversa ,ove

avesse accolto da altre scienze quel metodo che a tutte ha
dettato. Non tro so, ma inclino a credertro. 11 che non
significa niente: ma se penso a domini scientifici, come
quelli biomedici, con i quali ho più dimestichezza, mi
sento un pò meno incerto nel riconoscere la sequenza di
almeno me grandi fasi del loro sviluppo che hanno addirit-
tura riscontro nell'ordinamento dei nostri studi: una prima
cui penso potreb,be chiamarsi << {isicalizzazione della biolo-
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gia »>, un'altra << biologizzazione della rnedicina»>, una tetza
<< medicalizzazione delle scienze umane )>.

Ora è possibile atribuire a questi momenti date, nomi,
luoghi: voglio dire che si può ben coglierli e documentarli
nella storia della biologia, delTa rnedicina e della sociologia.
E si può ben documenta,re che rappresentano alffettante
scelte alf interno di alternative delle quali non conosciamo
lo sviluppo perché semplicemente non ne ebbero. Ma que-
sto non significa che non potessero averne anche se, oggi,
siarno indotti, anzi invitati a crederlo.
Tutto quello che possiamo dire è che altre scelte non
furono fatte o furono negate: non sappiamo dove ci avreb-
bero portato. Sappiamo solo di essere qui, a questo punto,
con questa scienza, che è di questo potere perché è il
risultato delle sue scelte. Il potere del capitale I'ha creata
e cresciuta per affermare Ia sua pretesa di soggettivare se

stesso oggettivando il lavoro, di imporre il suo discorso
espropriandone 1'uomo.

Certamente, come dice Foucault r0, ciò per cui ci si batte
è, in ultima analisi, il diritto di discorso, che è affermazio-
ne di soggettività. Ed è proprio affermando 1a unicità della
sua scienza e la scientificità del suo discorso che il potere
borghese ha cercato di imporre il suo comando, negare
I'a1mui diritto. Allora 

- ed è l'unica proposta che. mi
sembra di poter formulare qui 

- 
il compito dello scien'zia-

to che vuole riscattarsi da quel comando e battersi per
quel diritto è proprio questo: scoprire a sé e agli altri \a
determinazione del1a sua non unica scienza, restituire a chi
ne fu escluso la possibilità della sua rifondazione.
Ho compressa e troncata l'ultima parte del mio precedente
intervento quando mi sono accorto di aver superato i
Iimiti di tempo convenuti.
Non me ne rarnmarico, ora, dopo aver ascoltato Qtazza,
perché neI1'ultima parte del suo discorso è espresso anche
il mio pensiero, molto meglio in quanto io non sarei
,riuscito a farc. la sua do,manda di un niuovo collegamento
dello scienziato con le sorgenti della volontà politica di
base corrisponde 

- 
con maggior chiarczza 

- 
a ciò che io

intendevo dire parlando di restituzione della soggettività.
Vorrei solo aggiungere 

- 
credendo, così, di rispondere

anche a Toraldo 
- 

che altre volte mi sono uovato a
iriflettere che la classe operaia è sempre stata molto pensa-
l,a mentte poi 

- 
soprattutto dagli anni '60 

- 
I'abbiamo

,scoperta come molto pensante. Cosa di cui non è facile
soprawalutare I'importanza e la ricchezza di implicazioni.
Una, tra queste molte implicaziomi, potebbe essere che il
ruolo delf intellettuale scientifico che abbia fatto una scelta
di classe 

- 
mi dferisco ad un'alra domanda di Toraldo

-. 
non è quello di porsi come il pensiero ma nel pensiero

del1a classe operaia: cioè inserirsi nell'esperienza della clas-
se per condividerne 7a lotta di recupero della sua soggettivi-
tà, per assecondare l'espansione e l'espressione di una ragio-
ne scientifica lungamente negata.

Ciò supera, ove sia, anche il dilernma 
- 

i6p6s16qi 6a
falso 

- 
cui alludeva Toraldo: o integrarsi per poter far

scienza o rinunciare a far scienza per poter {ar politica. E'
un problema acutament,e sentito anche dai giovani cui
viene suggerita, come soluzione altrettanto falsa, Ta pratica
schizofrenica del1o « studio di giorno e di sera agito Ie
masse )>. Falsa e deteriore perché sostanzialmente improdut-
tiva sia sul piano dell'attività scientifica sia su quello dell'at-
tività politica. « I1 compito de1lo scienziato rivoluzionario
è studiare seriamé-nte, usando tutte le armi della scienza, i
problemi del cambio del sistema socìale >>. Queste sono
parole di Osca,r Varsawsky, i1 collega amico sudamericano
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che avevo prima citato ed io le condivido senza riseive.
Q,uindi io, ci tengo a sottolineado, non penso a nessun
luddismo scientifico né ad altra forma di abbandono ddla
scielza. Ho detto prima: distruggiamo la delega per salva-
re la tecnica, salviamo la sctenza cambiandone l'appropria-
zione. In alfe parole non ctedo che 1o scienziato possa
risolvere da solo il suo problema, quale che sia Ia zua
scelta di can'ìrpo politico. Né lo ha mai risolto da solo,
anche se ne è stata coltivata in rlui I'illusione. Il suo proble
ma si risolve soltanto se divonta problema delh dasse, se

si pone nel pensieto della classe e concorre alla liberazione
di questo pensiero.
Ne verrà una nuova scienza? Qual è allora iI progetto del-
la scienza il.rova? Ritengo impossibile la rispcta ed impro
plia \a domanda. Vomei spiegalmi con una analogia: il
prigioniero che è nato tale, cioè il più vero &i prigimieri,
non può progettare la libertà, può progettare e realizare
la {uga. Sarebbe mosnuoso chiedergli il stro pmgetto di
libertà come condiziorne per concedergli il ncuo aiuto alla
fuga. Finché è nella prigione egli lavora per urirne: poi
lavorerà per vivere lib,ero e sarà 1ib€ro se continuerà a

lavorare per questo, cioè per potef,si scediere- Coeì la
classe operaia, corne classe storicamente prigimiera, si bat-
te per uscire dal carcere in cui I'ha costrtu il capitale.
Il suo piano attuale di libertà è ancora una test d'ariete
per abbattere le mura del carcere.
E' ancora un piano form,ulato alf interno dd cercere- Impe-
gnaia a quello vorrebbe dire ridurla pdgiciers un'dtra
volta. E' già accaduto. La \iberuzione dell'oorrp non è un
progetto, è un processo. Per Ia dvoluzirre non c'è il
« giorno dopo » qppure è quello del suo frErNle-
Noi dobbiamo operare perché sia pmitile le narita di
una nuova scienza, \a scienza di un altro Imre: rvt non
possiamo predeterminarla ser:rz,a

Pet finire su tutt'altro regirstro e per o<rr dimenticare il
riferirnento a me rivolto da Bisogrro dm dirc che io
ignoravo l'esistenza di un dmumento del C§I $II€ multina-
zionali, pubblicato nel 1965. Oltre che greb p€t la segna-
Tazione sono molto ammirato per I'antivqo, tanto lu-
cida quanto insospettata, del ,nostro { organo )>

scientifico: è straordinario che messaggi di unte imponanza
restino assolutamente ignorati o dimeathti, negli anni.

Notr

' Cini À1.. llito e reoltà della scicti:.; ': ::l
AA.VV., La scienza nella società ctl,i!.;.: :.: , .'-1.
2 Le Pouuoir c'cst elles..,, un'intenis:... .: rr:-.
Charles Levinson, 1i ottobre I97). pp, , .''- .

3 Tn italiano: C. Levinson, Cdpit'le, i':'.::: r.r-

ziondli, Etas Kor.npass, N{ilano 1971.
* \\,ratson J.D. e Crick F.H., Getciic :".. . .:,',:

clfdeoxlribonucleicacid,«Nature".I.r':.:
5 Kclclvsh NI.\r., Texr ol o tall: .q!t.',: .:: ,.cl

Acodemy, <, Proc. Nat. Acad. Sci. Lsr ,, '. - ' :-1.
n cfr. Roqueplo P., Otto tesi stt! s'-,: ':
Iaubcrt s lgq'-Lcblond J.NI , Aulct:,):: . ".::.1r.
Nlilano 1976.

' Nlarx K., II Capitola. Libro prinr,. i::: : .. '. 
-.'II.

F,ditori Riuniti. Roma 1970.

' Rothe E., La conquisltr dclio -r:::.' ;n

o Varsan sky O., Scienru, politì:.; : : '.l:ia-
no 1915.

'0 Foncault \,[.., L'ordine lel ,li:;,,t,: : - ] -



Prefazione all'ed,izione italiana

Vietnam:
25 anni di
medicina
al servazio
del popolo
Traduzione del n. 25 di " Etudes
Vietnamiennes " pubblicato a cura del
Comitato Vietnam di Milano

E' stato un rnerito inconlondibile e incontestabile del Vietnam
se il mouimento antimperialista nel mondo non si è lirnitato
all'assistenza materiale e alla solidarietà attiua con la guerra di
popolo contro l'aggressione americana, aJla testimonianza mo-
rale, ad esigere cbe le scoperte scientificbe non siano più asate
a fini di distruzione e di rnorte, rua ba saputo indiuiduare i nessi
esistenti tra lotta antimperialista e contestazione della conce'
zione del naondo propria della borghesia capitalistica, lino a
identificare i legami tra il modo di t'are scienza e la società in
cui essa si soiluppa e rioendicare una scienza non separata dalle
altre attiuità umafie e sociali.
A questa presa di coscienza collettiua, e all'impegno rnilitante
cbe ne è conseguito, insierne a quello di migliaia di scienzati e

ricercatori in Italia e nel mondo, un contributo particolarmente
signilicatiuo è uenuto da Giulio Maccacaro, il quale aueua già
portato molto auanti autorlomame?tte la sua rillessione sul tema
dell'irnpegno militante dello scienziato a Partire dal proprio
ruolo, e che quindi fion poteua non considerare del tutto natu-
rale la sua adesione al mooimento antirnperialista, accettandone
anche le spinte più radicali ed assumendo corne sola discrimi'
nante il rigore dell'irnpegno e della concezione d.el rnondo.
Maccacaro sapeaa cbe il popolo uietnarnita aueaa bisogno non
solo di armi per conabattere, ma ancbe di altre armi, corne le
rnedicine, I'assistenza sanitaria, la scienza: e coftie sempre, co/,
umiltà e rigore, si mise a disposizione del mouimento, come lece
nei collettiui scienza per il Vietnam, i quali, ancbe dopo la oit-
toria, nell'irnrlrane opera di ricostruzione di una soÒietà socia-
listd., dorebbero potato dare un contributo non ?nerarnente soli-
d.aristico.
Signit'icatiuamefite coereltte con questa interpretazione e con la
sua straordinaria liducia nelle capacità di riscatto dell'uomo e

negli ideali del socialismo è la sua aflernazione 
- 

contenutd
nello scritto qui riportato 

- 
che « il Vietnam è l'inizio della

sPeranza »' 
Massimo Pinchera

Dei venticinque anni (1945'1970) cui
riferisce il titolo di questo libro, quin-
dici sono stati di guerra: dal 1945 a\

1954 L'aggressione francese; dal 1964
al tglo l'aggressione americaoa che in-
fierisce tuttora con moltiplicata cru-
deltà.
Nella terra e nella carne dei Vietnami-
ti gli americani hanno cornpiuto scem-
pi ed orrori senza limite né paragone:
massacrando villaggi, bruciando bambi-
ni, straziando prigionieri, torturando ci-

vili. E per togliere ai superstiti anche

la possibilità di sopravvivere i genera-

L del Pentagono hanno ordinato di di-
struggere 500.000 ettari di foresta e

100.0b0 ettari di colture: hanno ordi-
nato la fame per quasi un milione di
contadini. Ogni giorno, ogni giorno co-

me questo, con le bombe ad esPlosio-
ne alta e con i bulldozer da 30 tonnel-
late, con gli erbicidi e con i de{olianti,
gli yankees inaridiscono, per il presen-

t. . p". il futuro di anni, migliaia di
ettari già coperti di vegetazione. Con
altre bòmbe ipeciali scavano crateri di
9 metri di diametro e 4 di Profondi-
tà: se ne contano ormai 26 mllioni.
Con altre tecniche I scatenano sulle ter-
re colpite piogge e temporali: così 26
milioni di ferite diventano altrettante

piaghe putride e infette perché mala-
iia ed altri morbi possano portare al-

tro male ed aTtra morte a chi non era

stato ucciso dai marines, spento dalla
carestia, annegato dalle alluvioni, tta-
volto dai crolli, dilaniato dalle esplosio-
ni, soffocato dai gas, roso dal fosfoto,
arso dal napalm.
Fame, malattie, tortufa, morte e fuo"
cc: come ad Auschwitz. <<La distanza
che separa il Vietnam da Auschwitz è

solo quella che distingue due tappe di-
verse di uno stesso processo. Storica-
mente il Vietnam è posteriore ad Au-
schwitz, moralmente invece 1o prece-
de: nel Vietnam vi sono in germe tut-
te le componenti di Auschwitz, dal
Vietnam si arriva ad Auschwitz »> 

2.

Ci si arriva per Ia strada di una << ta-
gione senza emozioni >>. Sono parole
di Robert Mc Namara, tecnocrate e

stratega, l'uomo che ha inventato una
dottrina e mobilitato una scienza per
I'aggressione al Vietnam. Ma sono an-

che quelle di Sigmund Rascher, medi-
co e scienziato, che inventava atroci
esperimenti per i prigionieri di Hitler.
In un caso 'e nell'altro 

- 
nei campi

di annientamento gestito con tanto me-
todo dai nazisti e nelI'annientamento
dei campi operato con tanta {ficacia

dagli americani 
- 

a sgomentarci di
più sono propdo il rigore scientifico e

f impegno tecnologico, sono la super-
bia concessa al sistema delle cose per
l'umiliazione esuema del1'uomo e la le-
gittimata sopraf{azione compita dal di-
segno razionale s'r.r ogni valore morale.
In un caso e nell'altro 

- 
ma ancor

più nel bestiale attaèco del maggior
paese industriale precipitante su un lon-
tano popolo contadino tutto l'urto dei
suoi eserciti e dei suoi laboratori, del-
Ie sue bombe e dei suoi calcolatori,
delle sue navi e delle sue università'- la scienza botghese che aveva vanta-
to la propria neutralità come virtù per-
ché non Ia si riconoscesse come alibi,
rivela d'essere non già matice di liber-
tà ma custode del carcere nel quale il
capitale, fascista e imperialista, sfrut-
ta e uccide l'uomo.
Tuttavia, se Auschwitz sembrava ed
era ed è rimasto l'estremo fondo della
disperazione, il disonore senza riscat-
to di un'epoca storica e culturale, la
vera <( notte e nebbia » di ciò che si
era chiamato illuminismo 

- 
così da

indurre Adorno ad affermare che
« Tutta la cultura dopo Auschwitz...
è immondizi il Vietnam è f ini-
zio della speranza.
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Perché quella guerra fintva con un'al-
tra vittoria del capitalismo e della sua
scienza, mentre da questa si annuncia-
no la vittoria del socialismo e la nasci
ta di una scienza rivoluzionaria.
Tale è il messaggio 

- così alto ed
emozionante 

- 
di questo libro picco-

lo e modesto. Che tutti 1o leggano:
I'operaio e lo studente, il ricercatore
e l'insegnante, il medico e f infermiere.
Leggano come negli anni dal 1964 al
1969, iL tifo,la poliomelite e la difteri-
te sono state ridotte a un decimo del-
la loro incidenza, mentre negli stessi
anni si è più che decuplicato il quanti
tativo giornaliero di napalm sganciato
sul Vietnam dall'aviazione Use.
Notino come la morbilità tubercolare
è stata compressa dal 10,4%o al 4Yoo
negli anni dal L96t al t965 e contenu-
ta a questo livello negli anni successi-
vi, ma non ignoriamo che gli stessi
anni hanno visto la distruzione sistema-
tica di aree coltivate pari a metà della
Svizzera.
Riflettano su cosa significa aver co-
struito più pozzi, bagni e latrine tra il
1966 e il 1967 che in dieci anni di
pace, rna non dimentiChino che contem-
poraneamente gli americani distrugge-
vano oltre 600 ospedali.

Meditino sullo sforzo compiuto per
portare la produzione di farmaci nel
1968 ad essere pari al 2507o di quel-
la del 1964 ma ricordino che in que-
gli anni per il bombardamento delle
industrie, delle città e delle campagne
vietnamite gli Use hanno speso più
che in tutta \a seconda gì.rerra mondia-
le, su tutti i fronti.
Stupiscano nel constatare che il popo-
lo vietnamita ha ridotto la sua mortali-
tà in{antile a valori inferiori a quelli
dell'Italia neocapitalista ma sentano
quanto è meraviglioso e commovente
che ciò sia accaduto in un paese sotto-
posto a un genocidio e a un ecocidio
senza tregua.
E intendano finalmente il senso pro-
fondo di questa drammatica contraddi-
zicne trr- 7a rubbia devastatrice dell'ag-
gressore e la volontà edificatice della
vittima.
Cui appartiene la vittoria come a quel-
1o la sconfitta: perché ciò che il popo-
1o vietnamita costruisce è veramente
ciò che f imperialismo vuol disrugge-
re: una società, una scienza, una medi-
cina espresse e guidate dalle masse po-
polari e rivoluzionarie.
« Applicando in campo medico 1a stra-
tegia della guerra di popolo, essi han-

no dato prova di una devozione senza
pari, hanno osato disfarsi rapidamente
di pratiche e di concezioni desuete,
hanno dimostrato un'iniziativa creatri-
ce a tutti i livelli, sul piano tecnico-
scientifico come su quello organizzati-
vo. Ogni lavoratore-medico, dal profes-
sore d'Università all'infermiera di vil-
laggio, è animato dalla stessa volontà,
dallo stesso spirito. Sono uomini e don-
ne pro,fondamente coscienti delle loro
responsabilità verso il loro paese ed il
loro lavoro. Essi lavorano come com-
battenti, come rivoluzionati... Petché
è il rivoluzionario che vince Ia tecnica
brutale, sul campo de1la medicina co-
me su tutti g1i altri » 3.

.hfildno, l0-7-1.9]2

\r-rrr

I Zim-erman B., Radinsky L., Rothenberg
M. e Meyers B., Science lor tbe people, L97L.
t Mddonado T., I4 spetaTtza progettaale,
Einaudi, Torino 1970.

' Pbam Ngoc Thach, Le seruice de santé
de la RD. da Vietnam face aux tàches de la
gaere, it l-a Médecine Nord-Vietnarnienne
a l'épreuue de la Guerte, Hanoi 1968.
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La responsabilità politica d,el

laaoro scientifico

" ll Giorno,,,21 aprile 1970

Controlliano la d.ata di questo breoe articolo per il?t quotidiano;
aprile 1.970. E _poi il.eggiarnolo: oiene spontaneo- di immàginare una
conclusione solo lieuenente diaersa, in cui. I'autore, piralrasando
Marx, attrebbe potuto scriuere de me fabulatararur. L'ilinerario ile-
rcritto per il tentiseienne Shapiro è singolarmente siruile a quello del-
I'allora quarantaseienne Maccacmo. Con una dit'ferenza: 

-il 
dioerso

contesto politico e sociale, I'esistenza in ltalia di un nuotimento di
ftiassa aueuano consentito a Maccacaro di non lasciare la ricerca per
la.politica-, ma di iuscire a_nottr << scegliere lra il suo impegno scien-
tilico e il suo irnpegno, politico >>. Tuttauia, se qile.sto àri ri'gorosa-
mente uero per I'imrnediato retroterra storico (lotte operaie e ituden-
tescbe del biennio 1968-'69), e per la sua capacità-di rimettere in
discussio'ne ualori printa considerati intangibili, come la scienza ap-
pilfito, il fiomeflto in cui l'articolo t,eniua stilalo non si presentaia
altrettanto proffiettente. Anzi, lasciando da parte gli eut'emismi, il pa-
norama complessiuo si era bruscame.nte oscrrato.-Apriie 1910i pochi
nesi,dopo pidzza Foflta?ra, nel pieno di un'ondata di repressionè cbe

- chiunque cgl,-pisse direttamente - zxiysu6 per canali molteplici alla
liquidazione del mooimento nel suo insierz-ze. Con uoci, sospetti, poi
riaelatisi esatti,_di tentdtiui o progetti golpisti. E, ancora àa oenire,
il_ gouerno Andreotti di centro-destra, il caso Feltrinelli, le elezioni
del 1972. Corue cggi, ancbe allora troppi pauentauafio u/, rillusso a
breue _terrnine, cbe a loro dire aurebbe determinato una sconlitta sto-
rica del mouirnento operaio nel nottro paese. Giulio Maccacaro non
era fra questi: lo sa chi gli lu a fianco, lo si auuerte con cbiarczza
dalla lettura dell'articolo, Anzi, staua allargando iil. proprio incpegno
di sci.enzi-ato militawte, e,con esso il pro'priò rigore. Quéllo qui-ripor-
tato è infatti ano degli ultimi articoli pubblicati sul ,rGiorni>>. Aitra-
uerso altri canali, ben più lunzionali al tipo di comunicazione ed
agli utenti da priuilegiare, aurebbe continuaio il suo discorso.

G.B. Zorzoli

Che cosa significa ayerc 26 anni p,er un ri,cercatore scienti{i-
co? Vuol d'ire 

- 
se i doni natuali e la buona sorte 10

hanno favorito - dare le p,rime importanti prove del
proprio valore, confermafe a se 'stesso una vocazione già
coltivata, tendere l'intelligenza con erìergie alcota intatte,
sognare grandi :scopert€, riconoscimenti ambitissimi, allori
indeperibili. A 26 anni: Newton ena per s,alire sulla catte,
dra l,ucasiana giàr tenuta da Barrow; Darwin viaggiava col
Beagle a esplorare quel mondo naturatre nel quale avrebbe
ietto le grandi legg,i dell'evoluzione; Freud, ,neolaureato in
medicina, si preparava all'inconffo con Charcot e con B,reuef,;
Einstein cominciava a pubblicare le prime tesi sull,a relativi-
tà; Femi aveva enunciato i pr'incipi di quella <( statistica »

che porta il suo nome rna non ancora compiute tre scoperte
che gli avrebbero meritato il premio NoL'el; Francis Crick
igno,rava anche il nome di Jimmy §7atson, ùn ragazzo quat-
tordicenne con il q,uale undici anni dopo avrebbe descritto
al mondo la doppia elica del DNe..

A 26 anni, Jim Shapiro ha deciso di abbandonare p€r
sempre la ricerca scientifica. Credo di essere il primo a

darne notizia sulla stampa italiana, ma solianto alcuni mesi
fia i giornali e 1e emittenti televisive di tutto, il mondo
hanno parlato di lui, ne hanno diffusa f immagine, esaltato
iI successo. Era novembre e dalla Harvard Med,ical School
di Boston giungeva I'annuncio più emozionante dell'anno
in tema di Biologia rnolecolare: tre riaercatori 

- J. Shapi
ro, J. Beckwith e L. plqn 

- 
avevano rcalizzato quello che,

or ncln è rno,lto, sembnava ancora un sogno 'lontano: isola-
re allo stato puro un gene di nota funzione biologica.
Si trattava del <<lac operon >> di una cell'ula L,atterica: il
gene, costituito da due eliche di Due non più lunghe di un
millesimo di mitrlirnetro, contenente tutte le informazioni
necessarie per cosffuire un enzirna che dà alla cellula la
possibilità di uiTizzate il lattosio per il suo metabolismo.
Come Shapiro e suoi colleghi siano riusciti a tanto, non è

qui il caso di illustrare, né sarebbe facile in poche righe:

basti dire che l'eleganza dei loro metodi e l'ingegnosità
delle loro tecniche suscitarono incondizionata ammirazione
in tutto il mondo scientidico.

E se tutti lacessero corne lui?

Per la prima volta l'uomo teneva nella s'r.ra mano, in molte
copie, un rness,aggio genetico di intelligibile significato:
avr'ebbe potuto decifrarlo, simbolo dopo simbolo; romper-
1o e ricomporlo; distruggerlo e modificado; resituirlo alla
sua sede originaria così mutato da mutare il destino stesso
di una cellula o di un o,rganismo: un batterio, una pianta,
un ani,matre. Un uomo?
Furono gli stessi ricercatori di Harvard ad ammonire 

-fatto ben insolito 
- 

sulle possiL,ili implicazioni, minaccio-
se anche se remote, della loro scoperta così da d,ichiararse-
rìe più preo,ccupati che soddisfatti. Uno di lo,ro, corne ho
detto, ha sofferto tanto intensamente tale preoccup^zione

- espressa da lui in termini di << responsab,ilità politica
del lavoro scientifico )> 

- 
da potarla alle esmeme conse-

guenze: lasc,iare la ricerca ad un'età e alf indomani di un
successo che gli avevano aperto Ia'strada verso i più ambi-
zictsi traguardi. Una decisione drarnmatica s,r.rlla q'uale ogni
ricercatore dovrebbe almeno riflettere. Anzitutto per chie-
dersi che co'sa accadrebbe se tutti i ricercatori del mondo
si comportassero corle Jim Shapiro. La domanda è già stata
posta negli anni scorsi pur con diversa formulazione:
<< Quanto perderebbe l'uneanità se la ricerca ,scientifica fos-
se sospesa per il prossimo decennio? >>. Cattiva fo,rmulazio-
ne perché prevede tante risposte quante sono le ipotesi su
un inscrutabile futuro forse colmo di frutti come una cornu-
copia o di sventure come un vaso di parrdora. Potrebbe
essere più sensato ripropoda così: << Quanto avrebbe perso
l'umanità se la ricerca riprendesse oggi dopo essere stata
sospesa nell'ultimo decennio? ». La mia risposta è « Moltis-
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sirno >> sul piano del p,rogresso scientifico-tecnologico e << Po-
chissimo >> sul piano del benessere umano.

Rapporti lra scienza e potere

Sono le lame di questa forbice che hanno reciso 1o stelo
della vocazione scienttifica di Jim Shapiro. E' ta i poli di
questa contraddizione che lampeggia il tirno,re di una scien-
za non devota ma aliena o addirittura ostile agli uomini.
Ed è 1o s,pettro di questo anticipato rimorso che turba la
coscienza di alcuni, non molti uo.mini di scienza. Ne dà
testimonianza, ad esempio, la recente nascita della già mol-
to nota Bssns (Società Britannica per la Responsabilità
So,ciale della Scienza) . Una seconda dornanda che si pone a chi
riflette s,ul caso del tanto giovane quanto celebre collega di
Har.tard è: << Per quale attività egli ha optato lasciando la
ricerca? »>. La risposta: << Politica »> l'ha data egli stesso
senza esitazione e senza dissimulazione del suo non intende-
re il termine nel senso dei Nixon o degli Humphrey, dei
Johnson o dei Goldwater. Mi è difficile resistere a\la tenta-
zione di rico,noscere in ciò conferma delle ipotesi già propo-
ste da questa pagina sui rapporti ffa « scienza »> e <( pot3-
re »>. Ma rni se,mbra più importante notare che la scelta di
Shapiro 

- 
da Iui vissuta come dilernma 

- 
non è tale in

senso assoluto ma relativamente al sislema nel quale si
pone. Voglio dire che, con la sua decisione, egli ha espres-
so un giudizio: non tanto sulla ricerca scientifica ed il suo
risultato quanto sulla società da cui l'una è .espressa e

l'altro usato in modi finalmente politici. Nello stesso tem-
po egli ha testi,moniato 

- 
con coerenza spinta sino ai

limiti della rinuncia 
- 

per una soienza che, anziché imbian-
care di neutralità il proprio sepolcro morale, sia pronta a
riconoscersi coinvolta e partecipe di tutte le responsabilità
sociali e politiche ed a queste coordini le sue opzioni e il
suo sviluppo.
Il suo messaggio, così come io Io intendo, non è dunque:
<< Si deve lasciare la ricerca per 1a politica >> ma << Si deve
operare per l'awento di una società nella quale il ricercato-
re non debba più scegliere tra il suo impegno scientifico e
il suo impegno politico >>. Una società nella quale egli non
si senta più possibile stumento di un potere privilegiato,
ma creatore egli stesso di una totale partecipazione del
potere.
Per q,nesta battaglia Shapiro ha preso iI suo posto di
combattimento, per la stessa alri lottano alf interno delle
istituzioni scientifiche; consapevoli tutti di una reciproca
solidarietà. I disertori sono quanti vengono teorizzando la
dieresi tra società scientifica e società politica, tra le << ne-
cessità » de1la prima e [e « responsabilità » della seconda,
tra i diritti dell'una e i doveri dell'altra. Sono g1i stessi
che, in America come in Europa, di fronte a un giovane
studioso che nel giro di qualche mese ha fatto due grandi
scoperte, hanno esaltato con ogni clamore 1a prima e coper-
to la seconda di pavido silenzio. Quale sia :1 sienificato di
così diverso comportamento è l'ultima domarCa che propon.
go alla riflessione del lettore.

Una biblioteca come sistema
A Giulio bastaaano pocbe rigbe, scritte tutt'altro cbe gere, andò ben oltre: da Giulio fio'. ':'-1-, solo un'entu-
<< auuentatamente )>, per donare ai compagni delle idee siastica adesione, ma un preciso, rig.," .r, .. :unto di oi-
nuooe) per chiarire loro le aecchie, per sollecitare I'intelli- sta » che contribuì non poco a clrt.a..r. : a ripensare
genza e la fantasia. Lo testintonia se ae ne losse bisogno, le linee di lauoro lungo le quali, te.'.'.;',: :.. .;:::tttà di coor-
questa breue lettera con cui Giulio rispose al mio inuito dinatore dell'iniziatiud, mi ero ii,:o .;.t, .;.'..,rt mosso.
a collaborare all'impostazione del progetto e del catalogo Ancora più produttiui e appro,ir-,,;.i;;, t:,,o,io i quattro
di una biblioteca pubblica sperimentale che aurebbe douuto calloqui che successiuanoente ehb! . ,: .':.: ::t questo tema
solgere a Squinzano (Lecce) con il contributo linanziario quando, più tardi, lo inlormo.i -'):: :.' .,o?3:to. per uil
dell'editore Mazzotta, originario di quella cittadino. camplesso di ragioni, erd st(tto s.r::::: C::,1:o se ne rdm-
Gli chiedeoo, per il settore « scienza e società, che aureb- maricò: soprattutto perché, mi --l:::. ': -,,.ì:l-i così l'oc
be douuto curdre con Lucio Lombardo Radice) << urtr con- casione di sperimentare la cre.;:i,:,,:, .:: tt,i.t :,,i1:lioteca

tributo di idee, consigli, suggerimenti » e gli mandauo una fatta non dai « prolessori » rua -i.;...: ;,":.: .;.;: -'c':to.dini,
copia della relazione-base del progetto redatta da Armando dagli operai e dai giouani di Sq:,i'::.;,::.
Petrucci che, con Emanuele Casamassinqa, era responsabile
scientilico del progetto. La sua risposta, corne si può leg- F:--:: L:'-rdadio

Milano, 8 aptile 1974 me ne intendo abbastanza 
- 

che le le principali 'nocrvi:,: :.- -,:'...-ro con-

Caro Felice: biblioteche siano sempre state viste co- tadino, ieri e oggi , c- :::'.'a:e una

Ho letto la tua retter a det 3 aprile ed il",.'1,:t#i,j'i##lni,'i'31"slà,.ilr fii: 3j,.',.'j'!::r,.3;. ,- ...-. .*l;
il testo di A. Peffucci e tutta la cosa ne e qui per idiologia). da intitare ogiu.o c:e -. :.r.r inte-
mi sembra bellissima. Mi sembrà, dunque, che, giuste tutte grarla con qualsi,ts: :.s::-.':;-,.:e sua
Potete, quindi, contare sulla mia colla- le proposte di Peirucci, si potrebbe ag- (.rn'rlm, indrcazro:e. -r: :r:-i. l:ì no-
borazione alfiniziativa. giungere quesra: una serie di percorii me, etc.) e con s:3 cr::::::. richie-
4 .. pare _che bisognerebbe passare àttra-r.r.o-la biblioteca (in forma di ste, etc. che ncr i.:::o -:--..--.:c rispo-
da una biblioteca come insierue ad dispensa con soluzioni grafiche ad ste e che indic-r:o cr:r. l-. :::lioràca
una biblioteca come sistema. Un insie- boil che permettano a chi-chiede, per deve crescere.
me è definito dall'enumerazione dei esernpio, n Quale ,è stata la storia de1- Scrir-o quesie cose ::3:::- le penso:
suci elementi; un sistema dalle relazio- Ia salute operaia da1la rivoluzione indu- quindi ,n po' a\'\'e:ia::r:r3rie.
ni fra gli stessi. Pertanto un insieme è striale in poi? » oppure << In che mo- [la credo .h" ,,-r.-o :noJc Ci ripar-
oggetto di un'analisi 'classificatoria do il capitale ha irnposto Ie scienze larne. Con r-ii-a corCiali:)
mentre a un sistema si addice un'anali- della natura come modello delle scien-
si di struttura. Mi pare 

- 
però non ze dell'uomo )> oppure << Quali sono Giilo -1. l[tccacaro
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Dal volume di J.-C. Polack, La medicina
del capitale, Feltrinelli, Mila,no 1972,
1' numero della collana " Medicina e
Potere " diretta da G.A. Maccacaro

-u.'

Signor Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano e Prouincia

11 25 settembre scorso io stendevo alcune righe di prefazione a

questa Medicina del capitale quando el1a dettò per me le righe
che seguono:

A seguito di informazioni che La riguardano è invitato a presentarsi
presso 1a Sede di questo Ordine MERCOLEDI' .l ottobre a1le ore
11,30 per essere sentito da1 Presidente o da un suo <1e1egato.

Non mi restavano molti dubbi sulie intenzioni inquisitorie del
suo invito, ma non commisi l'erore di interrogarmi intorno
all'oggetto dell'inquisizione. Perché, se mi capisce, io non sono
un Joseph K. e nemmeno un agrimensore: tra i {ermacarte e i
posacenere della sua scrivania non potrò mai cercare né la mia
colpa né la mia salvezza. Tuttalpiù 

- 
pensavo senza allegria -f impronta un po' sudata di una mano che nri si dice impa-

ziente di tendersi col braccio in un saluto ormai, credevamo,
desueto.

Comunque i1 4 ottobre io comparvi puntualmente a1 suo un po'
badiale cospetto ed ascoltai Ie imputazioni a mio carico con
quell'attenzione di cui eIla mi darà atto e con que11a crudeltà
che ora io le confesso. In{atti, mentte el1a veniva leggendomi

- 
quasi fossero capi d'accusa 

- 
parole e passi di una mia

relazione tenuta recentemente a Perugia sul tema Inlortnazione
medica e partecipazione pù invito de1l'Istituto Italiano di
Medicina Sociale, mi etano chiate 

- 
dal1'addensarsi angusto

de1le rughe sulla sua fronte, da una lieve rifuangenza di sudore
sul suo labbro, dalf inciampo de1le parole e dalla casualità
delle pause 

- 
mi erano chiare e toccanti la sua fatica e la

inanità de11a stessa: le sue capacità di intendere e di volere,

;,ir.,L{3:,. 
impegnlte,, scoprivano insieme i1 loro disuguale

Io stesso faticavo a riconoscere e non sempre riconobbi 
-nell'eco di così annaspante dizione 

- 
la voce pur familiate
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delle mie opinioni che avevo ofie::e : i:r pubblico dibat'tito:
sul potere e la servitù del1a medic::: ..:-l: società del capitale,
sul1é deformazioni che ne derir-ano:,-:.:,: :redico ed al rappor-
to medico-,paziente, su1le inerent :..:r,'r.,:-ltlà e complicità
delf infornazione sanitaria.

Avrei potuto aiutatla a capire. sig:ro: ::=..j-l:i-. ma non 1o

feci: sarebt,e stato inquinate 1a c::,-.:.::: .- -rra situazione
esemplare. Le avrebbe 

-dato quaici:. .:-- .'.: :::r 1e avrebbe
tolto un po'del1a sicumera necessar-:; i-:::-- - 

ii 1ì a poco

- 
che ella considera Ia possibilità ci :::-:. ---:: ::ocedimento

disciplinare nei miei confronti. Ora l:- ''.:. -r=:cl:e - 
alzando-

mi e rifiutandole per l'allora e per 11 co::''--,'.' .'-:r,posta a

contestazioni non ritualmente formil::e - -.r :: congedavo
preoccupato di evitare ad entrambi la :e:l:":::. .. l-: dell'ap-
prosslmazlone.

La mia crudeltà non era) dunque. efierara: I'r:.. ..'l:rnto un
modo di velare una soltrecitudine e una com::.:-.-.r:: che non
vorrei e1la ritenesse obbliganti. Tutto ciò ch- -r' ,::.:do è la
lormalizzazione della sua istrurroria.
Credo, tuttavia, che la sua iniziativa superi. sr.r , :'.. -::ilevan-
za 

- 
voglia crederlo 

- 
de11e nostre p!'rs.1=. l-cerche di

questi giorni e notizie raccolte da altri co:l\'.:::r::r -', -:ldicare
1ei come i1 primo presidente di un Ordrr. :.. l.l.drci -almeno in epoca post-{ascista 

- 
che ab'b:: l:=::-.:.' ii poter

inquisire sulle opinioni espresse, ne1 co:.o:.'-:r ilibattito
scièntifico e politico, da un medlco che è ::cl:= :::.:grante. E
di poterlo fare in nome e difesa di que11a . irg::::: ::clessiona-
le >i che non si riconosce nemmeno occas-orll:::e::. m;lcchiata
ed offesa dal1a venalità e daI1a violenza. d;l .::r'-l:s::o e dal1a

prevaricazione di alcuni suoi titolari. mà so1:i1:l:o C:lla diagno-
si di questi mali, da11a ricerca delle loro carse.

Questa diagnosi e questa ricerca. profondan-rerte penetranti
nella matice sociale e politica da cui si espri,r.re 1a medicina
come sistema, sono Ie radici onde cresce il iibro di .Tean-Clau-

Lettera
AI
Presidente
dell'Ordine

I
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Nouembre 1972. A Milano si erano appe-
na spenti gli echi di una uiuace contro-
oersia tra opposte lazioni sindacali di me-
dici mutualisti per la stipula di un con-
tlatto i?ztegratiuo prouinc.iale. Non tanto i
contenuti del contr'atto, però, aueuano su-
scitato clatiaore, qilafito il tentatiuo di rie-
sumazione di un delicato strumento di
persuasione nei cont'ronti dei dissenzienti:
le sanzioni disciplinari oauero la sospen-
sione d'autorità dall'esercizio professiona-
le. Allora non si era ancord ben capito
quanto fosse disonoreoole, per un medico
in agitazione, accettdre compensi lnutua-
listici per le proprie prestaziofii e qaanto
losse inuece nobile larsi pagare diretta-
mente dal paziente, per cui st'uggiua alla
comprensione dei più il rigore rnorale sot-
teso al soflocante ma lraterruo inuito rice-
outo. E si correua il rischio inconsapeuole
di int'angare il buon nome della categoria.
L'insostenibilità di questa sitaazione ap-
parue chiara al neo-eletto presidente del-
l'Ordine dei medici prooinciale, cbe cercò
di porui riparo delineando il prototipo di
medico irusindacabile (cittadino integerri-
no, professionista apolitico) e delinendo
una aolta per tutte i ueri ualori da salua-
guard.are: libertà prolessionale, remunera-
zione adeguata all' incommensurabile serui-
zio reso alla società, esenzione totale d.a

critiche qualitatiue e quantitatiue. A sup-
porto di qaesta concezione istituì ufl << cen-

tro dilesa dignità del medico » con il fine
di scouare nella stampa quotidiana e pe-
riodica, nei oolantini, negli interuenti a

conuegni e simposi qualsidsi accenno che
potesse suonare denigratorio della ligura
del medico e reprimerlo adeguatamente.

Questo è l'aorno cui la lettela-prefazione
di Giulio 

- 
limpida disamina d.ella funzio-

ne subalterna della nedicina e dell'ambi-
guo ruolo che il nzedico ui giuoca 

- 
era

indirizzata e questo il clirua dell'ambiente
rnedico rnilanese 

- fiaisto di stupore, in-
credulità e pdura 

- 
che uide la pubblica-

zione de La medicina del capitale.
La lettera al presidente dell'ordine è un
gioiello politico-letterario, è il messaggio
di Giulio.
Pochi mesi dopo sei rtedici mutualistici
rifiutauano il diktat ordinistico e pubbli-
cizzaoano la loro opposizione. Sei su de-
cine di ruigliaia, un nonnulla. Ma l'intper-
oersdre d.elle gerarchie trasforneò quel non-
nulla in uru << caso » di cui si interessò
I'opinione pubblica di tutta ltalia. Ne se-
guirono dibattiti popolari e pubblici pro-
cessi, cui Giulio non mancò mai di olfrire
l'inestimabile contributo della sua presen-
za, nonché sequele giudiziarie fion ancora
concluse, lna ull risultato lo si ottenne
subito e fu un successo: da allora scom-

parue, dai docurnenti ufficia:li degli orga-
nisrni ord.inistici, ogni accenno all'obbligo
uincolante, per gli iscritti, di adeguarsi alle
dis po sizioni irn part ites prern es sa rituale al-
l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Il guscio della casta si era rotto e, per la
prirna uoltd, dalla base. Non passò molto
tempo ed il disagio fermentante nella ca-
tegoria per la coscienza acquisita o in oia
di acquisizione della dilacerante contrad-
d.izione tra etica e prassi del proprio ruolo
professionale, andò coagulandosi qua e là
per il paese in gruppi, piìt o meno sparuti,
di medici cbe si d.efiniroflo, per contrap-
posizione intt4itiua, democratici.
Quei tempi sono ormai lontarui, ma se

allora questo scritto fornì indicazioni pre-
ziose a chi cercaaa di diuincolarsi dal gro-
oiglio delle banalità correnti sulla scienza
e la coscienza, la rnissione, la libertà pro"
lessionale e quant'altre seruiuano ad an-
corare il medico alla sua lunzione sociale
alienatrice, ancor oggi esso può, ad an'at-
tenta filettura, ollrire ricca ntateria di ri-
flessione e innunzereuoli spunti di appro-

fondimento per l'ittruziolte formale di un
processo storico-giuridico che ueda la me-
dicina imputata, dalle masse popolari, di
espropriazione della salute su committen-
za del capitale.

Sergio Quinterio

de Poiack. E'i1 libro che io stavo preparando quando sopportai
la sua interruzione: proprio I'impertinenza che il conte di La
Fère più severamerìte puniva sulla schiena del pur ottimo Gri-
maud. Ma non tema, non è questo il punto. Io ho pensato,
riprendendo la penna, di riallacciate il discotso dove s'era
interrotto, ripercomere la traccia che mi aveva convinto, riffova-
rc 7a pagina su cui mi ero fetmato. Ma non fu così, tra il
libro e me si era interposta, sgradevolmente, il ricordo opaco
della sua attoganza.
La prefazione che avevo iniaato, signor presidente, e che reste-
tà in un cass€tto, non assumeva la s:ua esistenza. Immaginava
lettori ra i quali ella non è annoverabile, prevedeva riferimen-
ti che non le sono disponibili, supponeva impegni che sarebbe
ingeneroso chiederle.
Io votrevo presentare il libro di Polack cercandone la collocazio-
ne culturale, indicandone una mappa di lettura, suggerendone
i criteri di utilizzaziorre. Così s'usa per le ptefazioni: tanto più
se di testi non facili.
E questa Medicina del capitale sempre facile non è. Per lo
sforzo 

- 
che ha molti aniecedenti, ma nessun uguale 

- 
di

investire, in un'analisi coerente che usa gli strurnenti dello
sffutturatsmo secondo una metodologia maxista, tutta la molte-
plicità del sistema medico.
Per la densità sempre notevole, talvolta greve nxa spesso fet-
mentante di una frase che non appare mu appagata dei signifi-
cati detti ed allusi. Per la offerta, sffaordinariamente generosa
ma itcaTzante, di intuizioni 

- 
folgoranti alcune 

- 
e di

proposte 
- 

talune seducenti 
- 

per analisi ed approfondirnen-
ti ulteriori-
Da un certo punto di vista, dunque, il libro di Polack è una
lunga, straordinatia prcfazione esso stesso: invito ed indicazio-
ne, indice e sommario, stimolo ed awertenza. Soprattutto
fruibile nelle sue parti, non meno e forse meglio che nel tutto,
per uno studio, un seminario, una ricerca, un piano di lavoro,
cui è augurabile che molti concortano, aI fine di una intelligen-

za ,politlca sempre più penemante e ffasformante della me-
dicina.
La pt'efazione di una prefazione: ecco signor presidente, che
cosa sarebbe diventata la paginetta ormai jntemo,tta del suo
sgraziato 

- 
ma quanto istintivol 

- 
intervento. Un'operazione

che, nella mia immodestia, sospettavo di futilità.
Ora 

- 
dopo averla incontata 

- 
i6 s6 che può essere non

inutile anche 7a prefazione di un titolo.
Signor presidente, il bambino che nasce oggi in un paese
indusrialmente sviluppato ha u.ng prospettiva di vita media
intorno ai settant'anni, mentte dailntorno al settant'antu, mentte dai templ greco-romanr a tutto
il diciottesimo secolo questa attesa di vita non eccedeva il
trentennio. La stessa diflerenza come, oggi, ra un bambino che
nasce nei nosfti paesi ed un neonato di paesi sottosviluppati.
Nel tempo e nello spazio è, dunque, verificabile che Ia traifor-
mazione industiale ha aumentato la vita rnedia degli uomini.
Notizie di questo genere sono oggetto di costantJe persino
scolastica divulgazione: tutti 1e conoscono e, forse, anche 1e,i.
Però non si insegna, non si divulga e quindi non si sa chg la
vita media ltron :usaya distinguere per classi sociali {ino alf ini-
zio della rivoluzione industriale: è con questa che Ia morte e
7a malattia impara'no a discriminare sempre pirì s.everarnente ed
attentamente, entro una stessa collettività, ffa ricchi e poveri,
tra la classe del capitale e quella del lavoro. Dovizia di Jtudi 1,

la cui notorietà raramente esce dalla comunità conclusa degli
scienziati e degli specialisti, dimostrano ,questa tesi: si v,ive, ci
si ammala e si muore di classe, come sulla tragica tolda del
Titanic 2. Naturalmente, signor presidente, 1a fine àeI transatlan-
tico ,inaffondabile è qui ricordata soltanto per apologo
cihe, però, si addice a tutte le società classisticamente ordinaie.
Può valere, invece, quale esempio tra i molti possibili e forse
il primo presentato corne studio scientifico su una rivista di
tanta ufficialità come l'<< American Journal of Public Heal-
th » 3, la tabella che segure e che descrive la mortalità secondo
il reddito a Providence, Rhode Island, nel 1865:
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Tasso di mortalità per 1000
comunque declinata 

- 
cioè quella scientifica come quella prati-

ca, quella pti\t^t^ come quella pubblica, quella delle aule univer-
sitarie come quella delle corsie ospedaliere, etc. 

- 
è sempr,e

del capita\e, nel senso di essere funzionale alle sue esigenze di
conservazione e di sviluppo 

- 
pur atffaverso le forrne e le

realtà dell'atto assistenziale.
Le società cui stiamo facendo riferimento sono quelle nate dalle
rivoluzioni borghesi: nessuno p,ensa di disconoscere alla borghe-
sia 

- 
alla sua sfida antioscurantistica ed antiautoritatia, al suo

impegno per il ,tionfo della ragione e della demooazia 
- 

un
ruolo storico che nel suo tempo fu autenticamente rivoluziona-
tio, anche se solo incompiutamente liber,atorio.
Questa prima contraddizione 

- 
devo chiederle venia, signor

pr,esidente, per così scolastiche elementarità? 
- 

nasceva da1
fatto che la borghesia, presa coscienza di sé come classe, si
soggettivò quale affermatrice di quella redenzione sociale che
obiettivamente si appatecchiava a negare con spiatatezza fatta
nuova dalla novità stessa del primato tazionaTe.
Nessuna deltre sue invenzioni fu più importante de1 sistema
capitalistico: notoriamente fondato su1la produzione sociale e
sull'appropriazione pivata dei beni come condizione necessaria
per la riproduzione e l'aumento del capitale stesso attaverso
l'espropriazione del plusvalore che il capitalista, cui è dato
trattenere il profitto, opera sul lavoratore cui è necessario
vendere 7a sua fotza-\avoro: così che questi diviene l'antagoni-
sta storico di qu,ello e la storia si fa vicenda del loro scontro.
E' dunque chiaro, anche in così estrema semplificazione, come
il capitale sia interessato 

- 
in misura variabile soltanto a

ragione delle sue necessità 
- 

a consumate e a consetvate la
disponibilità di forza-lavoro, cioè a conservarla in quanto deve
consumarla, jn modi e misure tali da rendere ottimo, cioè
massimo, 1o scarto tra il costo di conservazione ed il profitto
del consumo. Alla medicina è chiesto di concomere a risolvere,
ne7la ruzionalità scientifica. quest'altra contradd,izione: così cen-
ttale lra le molte che il sistema capitalistico, per potet'la
almeno conttollare, deve assumere la gestione di tutti i mornen-
ti della medicina: cioè la gestione del medico olte a queI,la
del malato, della malattia oltre a quella delf istituzione, delf in-
segnamento oltre a quello de1la professione, della produzione
del farmaco otrtre a quella del1a sua domanda, etc. Naturalmen-
te così dicendo non si luole prospettare f immagine di un
comando talmente univoco e lungimirante, quasi proiezione di
una lucida ancorché mostruosa intelligenza, da impedire per sé
ogni verifica di incoerenza. da escludere per noi altre possibili-
tà olre la resa. Si vuole anzi convincere che in ogni punto del
sistema ove quel comando si distribuisce, è i{ratta la conmaddi-
zione originale da cui nasce ed è aperta la possibilità. di un
intervento che porti tale contraddtzione a quell'estrema eviden-
za che è già crisi.
La scienza medica ne è chiarissimo esempio proprio perché la
medicina diventava scientifica quando ed in quanto il potere
diventava 'borghese. La nuova classe egemone non usò né avreb-
be potuto usare la scienza del potere, che si era impegnata ad
abbattere 

- 
nessuna scienza, oggi come ieri, ha usi alternativi

a quelli del potere che la determina - 
ma fondò e sviluppò

per sé una nuova scienza ed una medicina nuor-a in quanto
scientifica.
Protesa insieme alla conqu,ista della natura ed allo sfruttamen-
to dell'uomo 

- 
questo necessario a que11a ed entrambi all'accu-

mulazione del capitale 
- 

1a borghesia afferma una nuova
intelligenza della malattia, sotraendola all'astalirà degli influs-
si, esorcizzandola dalf invasione diabolica, togliendola insomma
alla metafisica del male. Perché la lorza-lavoro dell'uomo diven-
ti f indispensabile, orcorre che la malattia, come 1a salute, sia
consegnata all'analisi di una ragione scientifica che ne asseveri
la fisica natural:.tà,, ne assicuri Ia riduzione a controllabili
eventi, ne statuisca la disciplina a leggi formulabili.
La nuova medicina illuminata dà, cosi, a tutto il pensiero non
soltanto scientifico 7 dei decenni successivi, {ino ai nostri, due
modelli straordinariamente produttivi, e fruibili: l'uomo come
caso pattico,lare della flat1Jta, 1a natura come antagonista genera-
ie de1l'uomo.
La contraddrzione, speculare alla doppia necessità di cui sopra,
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tassabile tassabile
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" Calcolato al netto della differenza numerica tra la popolazione
dei " senza reddito " (44.080) e quella dei " con reddito - (j0.515)

Le cifre sembrano dawero parlare da sole, ma se ella non
fosse aduso ad intenderle, segnalo alla sua attenzione, oltre la
drammadca diflercnza ta il tasso generale di mortalità dei
titolari di redditi tassabili (10,8 moiti ogni 1000 vivi) e dei
senza reddito (24,8 morti ogni 1000 vivi), it divario spaventosa-
mente significati\to tta i due gruppi rrell'età di maggior impe-
gno lavorativo, cioè tra i 30 ed 159 anni, con un iàpporto-di
10,36 morti <( non tassabili >> pet 1,00 morto « tassabile >> nell'e-
tà 40-49.
Providence: non è che una città tta tante degli Stati Uniti
d'America. D'accordo, rna porei citale dati contemporanei e
p_aragonabili raccolti da Ro'ù/ntree a per York in Inghiltema, da
Collins s per Copenaghen in Danimarca, da akri àutori 6 per
altre città ed altri paesi: tutti dicono la stessa inequivocabi-
le storia che si ripete nei decenni successivi e s'aggràva negli
ultimi.
1865: non è che un anno ta i tanti, del secolo scorso. Ancora
d'accordo, ma vorrei ricordarle che in quell'anno Bismarck e
Napoleone III si inconttalo a Biartitz, Lincoln è ucciso a
\ù/ashington, Proudhon licenzia La capacità politica della classe
operaia. Nello stesso anno viene inmodottà in Inghilterra Ia
raffinazione elettolitica del rarne, in Germania il frocedimen-to Siemens-Martin per la produzione dell'acciaio, iÀ Francia il
prirno fucile a ripetizione. Ancora in quell'anno 

- 
mentre

appare ed è subito famosa I'introduzione allo studio della
rnedicina sperimantale di Claude Bernard 

- 
Pasteur inizia 7e

sue ricerche sulla genesi microbica dei morbi e Mendel comuni-
ca le sue prirne osservazioni sull'ereditarietà dei caratteri: sono
così poste le basi per la determinazione gerìetica, la rasrnissio-
ne infettiva e 1a patogenesi biochimica corne idee portanti 

-poi id.ola mistificanti 
- 

della medicina moderna e- scientifica.
Naturalmente l'inreccio della politica, della scienza e della
medicina appare ancora casuale e risolvibile nel nodo di una
dzta, qui meramente segnaletica. Ma la lettura di più analiti-
che e critiche cronologie parallele saprebbe rìosffare la necessi-
tà e il disegno di tale intreccio che, pertanto, può ben definir-
si storico.
Tuttavia, signor presidente, elia non compirà tale lettura che
le_ riconosco troppo impegnativa. Così come quella di questo
libro del quale cerco, lo vede, di renderle compitabile al.eno
il titolo. Dunque...

Dunqu,e: dite medioina del capitale è intendere molto più che
un'indicazione storica o sociologica; è propome il tisultato di
un'analisi politica secondo la quatre iI comàndo capitalisrico -nelle società da esso egemomizzate 

- 
è portato, pèr le necessi-

tà della sua af{ermazione e per il conrollo del1e iue conuaddi-
zioni, ad assumere la gestione totale del sistema medico in
tutte le sue parti e relazioni. In tali società la medicina
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è risolta darwinianamente nella competitività come legge econo-
mica della natura e come tregge naturale dell'economia,
Dal primo modello sarà contestata, sub specie medica, quella
reificazione dell'uomo che è necessità logica e pratica di un
suo uso scientifico (nelIa apparenza di un uso umano della
scienza) comente e coerente dall'officina di produzione alla
sala medica di sperimentazione 8.

Dal secondo modello ogni imputazione causale - 
per f infermi

tà che si centipeta nell'individuo dalla nocività circostante di
un ambiente socio-fisico a sua volta gtayùto dalle esazioni del
sistema produttivo 

- 
viene centrifugata all'esterno del sistema

stesso verso un << laggiù » naturale dove si annidano e germina-
no, si virul,entano e pullulano gli oscuri nemici de,lla salute,
fino allo sterminio che solo 7a scienza 

- 
quella scienza, si

intende 
- 

porà farne.
Per essa 7a maLaùa non è più effetto di insalubrità secolari ma
iniezione anofelina di Plasmodium, |'etisia non è più prodotta
dagli stenti e dalle ambasce ma dal Mycobacteriurn tubercolo-
sls, ril 6lsp2cuore non si dà pirì come risultato di dolenti
emozioni ma per occlusione ateromatosa di un'arteria coronari-
ca. E così ancora per altre veri,tà innurnerevoli e innumerevol-
mente riduttive.
Di queste verità si illumina la nuova scienza e si arma Ia
nuova medricina. Esse lanciano la loro sfida vittoriosa non solo
contro i morbi infettivi, le pesti epiderniche, i flagelli carenzia-
li ma conro tutta quella patologia che è disordine naturale -calamitoso e imprevedibtle, itazionaTe e incontrollabile 

- 
cioè

minaccia oscura e pendente s'u ogni progetto del capitale cui
occorre il lavoro dell'uomo: quindi la sua possibilità di esiste-
re e la sua capacità di produrre ma soprattutto la progtarnmabi-
l.ità del suo esistere per produrre.
Tale è il traguardo e il limite della scienza medica capitalisti-
ca: rtatà da una classe per la sua volontà di egemonia, da un
sistema per la sua necessità di sviluppo. Riconoscerlo 

- 
ma

lei mi segue, signor presidente? 
- 

non significa disconoscere
a ta\e scienza l'obiettività statistica dei suoi successi, il merito
individuale dei suoi artefici, 1'uso possibile dei suo porta,ti.
Singifica, invece, leggerne correttamente la genesi e 1o svilup-
po, f ipotesi e la determinazione, la to'gica e Ia conraddizione;
per poterne intendere finalmente la crisi.
A quella lettura si rivolge, con penetrante impegno questo
libro di Polack. .\lla aertificazione, n.rolto sommaria di tale crisi
sono dedicate Ie righe che seguono.

Signor presidente,

un larga quota della popolazione, forse più che metà, non ha alcun
accesso all'assistenza medica e per la maggior parte degli altri
uomini le cure disponibili non sono adeguate ai loro bisogni. Per
una triste ironia, i piìr brillanti successi delle scienze biomediche
non arrivano a proiettare i loro effetti là dove ne è più aanta Ia
necessità. Un numero enorme di uomini muore di malattie prevenibi-
1i e curabili oppure soprawive nelf infermità fisica e psichica per
marrcartza del1e più elementari prestazioni de1la medicina moderna.

Queste righe non mi appartengono e sfuggono pertanto alla
sua inqui,sizione. Ma non alla sua considerazione, mi auguro,
poiché a firmarle è uno studioso americano, delrla Rockefellet
Foudation e. Invece, quelle che seguono le do biamo 

- 
ma è

un modo di dine, Iei capisce? per chi non viva nell'assoluzione
perpetua da ogni deb,ito culturale 

- 
le dobbiamo, dicevo, a

un noto professore di Harvard (Massachusetts) :

La scienza moderna ha irnparato a modificare il corso del1e malat-
tie, alleviare i dolori, curare gravi disturbi, prevenire f invalidità,
evitare 1e morti premature... farmaci miracolosi quale la penicitrlina
sconfiggono malattie, come la polmonite, che ancora vent'anni fa
uccideva un quarto dei colpiti. Come risultato è diminuita la
mortalltà infantile ed è aumentata la vtta media, A molti è stata
risparmiata 1a sventura di una malattia cronica come la tubercolosi.
Alcune gravi affezioni mortali quali la pertosse, la poliomielite, la
difterite e il tifo sono ormai contollate dalla profilassi. Ma, come
mostrerò, da circa vent'anni la nostra salute non conosce piìr progres-
si e, stranamente, ciò coincide con una enorme espansione dei
programmi di ricerca scientifica in campo rnedico...

Questa enorme espansione insieme ,al deteriorarsi del quadro sanita-
rio costituiscono il paradosso del1a medicina rnoderna'.. .

A sua volta uno dei più illus.ri studiosi di scienze mediche
che vanrino l'Università di Londra s i[ Regno Unito così
formula le sue allarmate riflessioni 11:'n

Se, per i prossimi vent'ann,i non si {acessero più ricerche, se ci
fosse cioè una _pausa nel1a ricerca, l'applicazione di ciò che è già
noto, di ciò che è già stato scoperro, produrrebbe un diffuso
miglioramento deltra salute del mondo... Come presidente de11a Com-
mis_sione co,nsultiva per la Ricerca medica dell Organizzazione Mom-
diale_ della Sanità, io guardo con speranza ai nuovi -progressi 

scientifi-
ci che ci attendono ma talvolia devo chiedermi 

"se le grandi
quantità di denaro che vengono spese oggi, in molti paesi, ,fer la
ric,erca non poffebbero produrre un più rapido e cospicuo progresso
dejla salute degli uomini ove fosserò usatè peruppii.a.. q"a"rrto è
già noto.

Si vede bene come da una parte f incapacità della scienza
medica ad assumele un significàto qualsiasi, cioè almeno ef{et-
tuale, per 7a maggiotanza-deg7i ,omini (Bryant) e dal|ailtta la
sua sopravvenuta se pur asintotica irnpotenza ad autenticarsi
come ricerca di salute per la minoranza stessa che l,egemon zza
(Rutstein) convergono a rnettere in dubbio, per la piirna uolta
9 lal syo interno, il senso stesso della sua iontinuità (Rosen-
heim) Lei sa immaginare,. signor presidente, una più esplicita
drchiarazione di una crisi più piofonda? Io no.
Lo.credo che qu-esta_ crisi sià non solo plausibile ma altlcipat^
dall'e premesse che abbiamo, pur tanto iÀadeguatamente, foriu-
Late. Abbiamo visto come la-medicina scienfifica, non'diversa-
mente dalla scjenza tout court, sia stata espressa dalla borehe-
sia per Ie necessità del capitale, in nome- del progresso. "Ma

tutti i progressi del1a civiltà, o in altre parole ogni incremento delle
forze produttive sociali... quali risuJtano-da1la sJenza... arricchiscono
non. I'operaio ma il capitale; non fanno altro che ingigantire ii
dominio .sul lavoro; incrementano la produttività aet capiit.... f ii
capitale è esso stesso la contraddizionè in processo, da ,_,n lrto .sso
evoca tutte le forze della scienza e della naìura, come della combina_
zione sociale e delle relazioni socia-li. Dall'altro'esso intende misura-
re le gigantesche forze sociali così create... e imprigionarl. n.i iiÀiii
che sono necessari per conservare come valore ii vilore già creaio ì;-

Più banalmente, scusi, noi direrno che il capitale ha ceroato di
mascherate la sua insanabile contraddizione^col lavoro 

- 
cioè

la sua necessità di sfruttamento dell'uomo, perseguita con tut-
te tre risorrse deùIa scienza e della tecnica- 

- 
-affermando 

e
largamente.realizzando la loro, cioe la sua signoria sulla natura
cui vu_ole l'uomo oggettivamente assimilato per la salute che
può alienare e soggettivamente opposto pei quella che può
rivendicare.
Questo disegno, che non esauiisce tttta la storia ma indi,vid,ua
le linee di tendenza della scienza rnedica moderna 

- 
facilmen-

te riconoscibili, del resto, nell'evoluzione delle disciptine e
negli statuti degli insegnamenti 

- 
non poteva non enirare in

ctisi quando fosse giunto, come oggi è giunto, a sconffafsi con
due nuove realtà nate dal seno stesso dèlla sua conffaddizione.
La prima è da riconoscere nella crescita politica della classe
operaia. E ben vero che questa

non può assurnere su di sé il peso della lotta se non per obiettivi
che si pongano di fronte ad essa con una esplicita caritterizzazione
di classe (così che) qualsiasi obiettivo delle forze produttive (e della
scienza in_m_odo particolare) non può dunque porsi come esplicito
obiettivo di lotta alla classe operaià se non ne[à misura in *-i .so
sia immediatamente riattraversabile lungo la direttrice fondamentale
segnata daIla conraddizione di classe,r.

Ma è anche vero che uno degli « obiettivi scientifici » oggi più
individuati dalla soggettività operaia ed effemivamente atrraver-
sabili secondo 1a direttice indicata è proprio la produzione
della « scienza medica » non solo per-la^ flagrania del suo
ruolo razionalizz^ttte nella gestione càpital,istica 

"della 
salute so-

ciale, m.a perché nella difèsa della salute il proletariato ha
flconoscluto un momento totalizzante e decisivo delle sue lotte
di classe.
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La seconda realtà è queJila emersa alf interno della medicina
stessa. La lotta alTa malattia infettiva e più latamente fisiogena

- 
necessaria per una gestione conffollabile della riserva e

della riproduzione della forza-lavoro ma smumentalizzablle anco-
ta, come s'è insistito, quale copertura patogenetica detrla franchi-
gia concessa alla nocività della produzione 

- 
ne ha determina-

to la recessione: dove, quando e come vedremo meglio {ra
pocu,
Ora basti dire che tale recessione 

- 
quella di una malattia

vista come espressione de11a « contraddizione uorno-natura >> 
-ha scoperto, ne1 senso di averle masferito ogni rilevanza epide-

miologica, l'emergenza delLa malattia degenerativa e sostanzial-
mente anffopogena che è espressione ) a stra vo1ta, di quella
<< conraddizione uomo-uomo >> onde nasce ed alla quale non
potrebbe sopravvivere la {ortuna del capitale.
Se quindi, avendo corso la mitografia del germe e del gene,
del1a tossina e del virus come epifenomeni scrutabili di un'im-
perscrutabi,tre e irresponsabile sventura, la « soienza medica »>

poteva dirsi e viversi dalla parte dell'uomo, per f immacolata
concezione del bene progressivo; nel momento in cui si impo-
ne 1a reatrtà soverchiante di una patologia che nasce dall'organiz-
zazione do1 lavoro, datrl'espropriazione del << tempo vivo », da,1-

l'impoverimento della convivenza, dall'aTietazione del corpo,
dalla decomposizione soc,iale, dalla costizione urbana, dalla
spoliazione ambientale, da tutto ciò insomma, che è modo,
atto e materia dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la stes-
sa << scienza medica >> è costetta a dirsi e a viversi dalla parte
di quale uorno. Nessrtna neuralità Ie è più concessa né la sua
illusione: quindi nemmeno f innocenza. O si danna col capitale
o si salva col lavoro.
Questo è il senso della sua crisi che, se si esprim,e come
irrlputazione del sistema, può lievi'tare quale presa di coscienza
nei suoi protagonisti purché non illanguidisca rnoralisticamente
ma si cornpleti politicamente: i1 che, signor presidente di
medici certamente migliori, significa soltanto ricolroscere e sce-
gliere la propria co,llocazione di classe.

Signor presidente, ho cercato di renderle intelligibile un titolo,
non più, suggerendole che questa medicina è veramente del
capitale nella sua nascita e nella sua crisi. Ho sviluppato per
lei il mio argomento fattenendomi alla rnedicina scienti{ica
nel senso di « sci,enza medica >> 

- 
come a quella meno frequen-

temente raggiunta o più facilmente assolta da tale imputazio-
ne. Ora chiedo i residui possibili della sua attenzione per
rivolgerli brevissimamente 

- 
come si conviene a una lettera

che non sopporta f impegno di un'analisi e memmeno l'abbozzo

- ad alcuni mornenti, ad alti aspetti del sistema medico, così
come si sono determinati, tta quella nascita e questa crisi, nel
comando capitalistico. Sarei completamente 

^ppagato - anche
se ulteriormente sospetto di baeretica pracitas 

- 
ove riuscissi

a lasciare per lei su questo foglio un solo segno, una freccia
indicatrice che I'aiuti a riconoscere la linea di discriminazione
classista, vera rima di frattura sooiale, che attfaversa ogni
mappa sanitaria.
Poiché, dunque, 1a sistematicita ci è negata (ma solo per
questa occasione epistolare) e poiché io voglio mostrarle il
classisrno della patologia che investe l'uomo oggi e qui così
come glielo resi ostenso 1à ed allora, in una fase di sviluppo
de1 capitale e deLla sua medicina, e poiché non intendo cedete
a quelle insidie dell'approssimazione già, inizialmente respinte,
procederò 

- 
me 1o consenta 

- 
in modo concenrico dal più

largo orizzonte del pianeta a quello un po' più angusto della
sua giurisdizione.
Io le avevo detto che le gtandi malattie infettive e parassitarie
sono ormai cancellate ed è vero: ma è vero soltanto per taluni
paesi di questa Tema e, nel troro ambito, norn sempre per tutte
'le zone.e tdlvolta, in queste.zone, norl per tutte le-genti. T,o
,spazio ci consente non più che un es,empio: scelgo la malatia
come quello certamente non più drammatico ma ben chiaro e
documentato la.

Der 2736 milioni di uornini viventi sulila Terua alla fine del
1968, quasi due,terzi, owero 1733 miltoni, abitarto aree origina-
riamente malariche.
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Di questi 1i33 miboil, soltanto 651 
- 

poco più di un terzo!

- 
vfveno in zone dalle quali la malaia è stata eradicata. Ciò

spiega come sia possibile ancorché ripugnante che 
- 

per una
malartia de),la quale si sa tutto da tempo e si dispone di ogni
mezzo preventivo e curativo 

- 
lungo gli anni Sessanta siano

risultati annualrnente affetti da 1.00 a 250 milioni di uomini e

ne siano mo,rti, ogni anno, da uno a due milioni e mezzo.
Ebbene, se si guarda non solo a1 quanto e aI quando ma anche
al come 'e al dove' di queste rnorti, si vede con nitidezza
topografica come i paesi del colonialismo, militare ieri ed econo-
mic.o oggi, cioè delf imperialismo capitalist^, hanno liberato se

stessi dalla malatia lasciandola ai paesi già da loro sfruttati e

dissanguati.
No, signot presidente, non dica che questa interpretazione è

tendenziosa. Chiamo a testimoniarne la verità il Belgio ed il
Congo. Quanto lungo e crudele sia stato il martirio imposto
dal primo a1 secondo per sete di icchezza è universalmente
noto. E' anche noto che in tutto il Congo 7a malaia è ancora
endemica me,ntrc nel belgio è sconosciuta. Ma non è colpa dei
belgi 

- 
lei obietta 

- 
se iil loto paese appartiene all'Europa

settenrionatre ed il Congo all'Africa subtopicalel Invece è

proprio cotrrpa dei belgi 
- 

voglio dire del capitale colonialista
di Bruxelles e dintorni 

- 
avet prima dimostrato che 7a mala-

ria è eradicabile anche dal Congo, indipendenternente dalla
latitudine, e poi aver limitato tale dimosrazione alle zone di
insediamento della colonia biancal Vede con quale sicurezza di
chirurgo il bisturi del capitale separa ne11a carne dell'umanità
ciò che può morire da ciò cui è concesso salvarsi: per il suo
servizio e per tre sue fortune? Ì\Ia r-ede, anche su scala continen-
tale, come si addensi la crisi della medicina che gli è asservi-
ta? Da cinque anni Ia lotta andmalarica ne1 mondo non ha più
registraLto successj: anzi nei paesi gi.à bonificati dove soprawivo-
no sfruttarnento, miseria e indigenza, si è avuta una riacaensio-
ne di focolai epidemici, La più autorevole rivista medica ingle-
se commenta così:

Benché la risoluta applicazione delie conoscenze scientifiche possa

ridurre il divario de11a salute, l'esempio della mal.aria mostra quanto
difficile sia usare efiicacemente le risorse della tecnica quando le
condizioni sociali e.C ambientali sono al di sotto di certi livelli t'.

E' dunque chiaro che i paesi delf imperialismo capitalista e le
loro benefiche istitr-zioni, quando inviano squadre di esperti e
riavi di farmaci ai paesi cui tuttora impongono regimi e gover-
ni che ne garantiscano il docile sfruttamento, sanno benissimo
che la prima operazione è utile soltanto come copettura deIla
seconda. Per questo 1a compiono. E per questo il medico che
ne partecipa deve scegliere tra i1 conffaddire se stesso o conffad-
dire il sistema, cioè deve affuontare la sua crisi.

Le ho già detto, signor presidente, che quello della malaria
non è che un esempio ra i- molti possibili di. una verità che
rimane, oggi come un secolo fa, la stessa: la medicina del
capitale gestisce le malattie secondo g1i interessi di questo,
statisticamente riversandole, su scala internazionale, dai paesi
ohe detengono iI comando imperialista a quelli che 1o subisco-
no così come, nei singoli paesi, da1le classi dominanti a quelle
subalterne.
Se ne avesse, tuttavia, qualche dubbio, voglia leggere con
attenzione questo passo che qui le ttascrivo dalla seconda
dichiarazione di La Habana (4 {ebbraio 1962):

In questo continente (America latina) di quasi 200 milioni di
esseri umani, formato per due terzi da indi. meticci e negri,
muoiono di fame, di malattie curabili e di vecchiaia prematura
circa quatffo persone al minuto, 5.500 al giorno. 2 milioni al-
l'anno, 10 milioni in 5 anni. Queste morti porrebbero essere

facilmente evitate ma tuttavia accadono. I due terzi della popo-
Tazione latino-americana vivono poco e vivono sotto costant€
minaccia di morte. Olocausto di vite che in 1i anni ha causato
due volte più morti della guerra del 191-1 e continua... E in-
tanto, dall'America latina scome verso gli Stati Uniti un tot-
rente continuo di denaro: sono 4.000 dollari a1 minuto, 5 mi
lioni al giorno, 2.000 milioni all'anno, 10.000 milioni ogni 5



anni, per ogni mille dollari che partono ci resta un morto, 1.000
dollari per ogni morto: questo è il prczzo di ciò che si chiama
imperialismo. 1.000 dollari per ogni morto, quattro volte al
minuto.
Pu,rtqppo, quando I'orrore di un sistema come qu,esto {u can-
cellato dalf isola di Cuba, quando venne il giorno della libera-
zione dal cotroniatrismo capitalista che teneva soggiogati I'uomo
ed i1 medico, rapinando l'uno della sua vita e l'alto della sua
funzione, quel giorno

a Cuba erano presenti poco più del 50%o dei medici; tutti gli altri
erano fuggiti, assieme ai ricchi, agli speculatori, afli oppressori,
lasciando il popolo isolato ne11e malattie21.

per approdare a1le sponde deI capitale. Forse anche questo
l'ahtta, signor presidente, a capire i,l titolo di questo libro.
O, forse, I'aiuta di più lasciare un flagello planetario come La

maTaria e i drammi sanitari di un continente sottosviluppato
quale è il Sudamerica per concenrare Ia sua attenzione sul].a
patologia di p'aesi p,rogrediti e prosperi co,me quelJ,i che hanno
conosciuto 1o sviluppo indusmiale, la rivoluzione borghese, il
mionfo del capitale.
Ed è a questo punto che io sono davvero in difficoltà. Io
dovrei, vomei percomere con lei tutto l'arco della pato,logia
rilevante, nei paesi oui ora ho alluso e ne'l nostro, per dimo-
stra,rle statisticamente e criticamente 

- 
cioè cogliendo le rego-

le e interpretando le ecoezioni 
- 

come di voce in voce, di
noxa in noxa, di malattia in malattia si riproponga con angoscio-
sa evidenza il gradiente sociale e come gravi complessivamente
sulle classi sociali subalterne i1 maggior peso di infermità che è
autentica espressione del prelievo di salute compiuto da quel{e
dominanti: una ffasfusione crociata che rimane ben orrenda
anche se vi collabora tutto l'apparato medico!
La mia difficoltà, è owio, dipende esclusivamente'dall'ampiez-
za di qrell'aroo e dalla ricchezza di que,lle statistiche che io
vorrei mosrarle e illustrarle se potessi distillare qui la bibliote-
ca delif istituto che ho l'onore di servire ed, o,ra, quello di
offrire al suo impegno di studioso. Mi limiterò dunque. a

richiamare la sua attenzio,ne sui due estremi di quell'atco, cioè
sulle malattie mentali all'esttemo psichico e su1 cancto afltl'estre-
mo somatico di una patologia che, peralto, io credo essere
sefrìpre somatopsichica.
Per le prime mi rifaccio naturalmente aIla più celebre ma non
isolata ricerca in materia di rapporti tra classi sociali e malat-
tie rneàtali t7 dalla quale trascrivo per suo comodo questa
lampante tabellina.

Glasse sociale [da I a V) e distribuzione dei pazienti
e dei non pazienti (psichiatrici) nella popolazione

Ulteriod e più raffinate anaiisi che hanno tenuro conto di
fattori come età, sesso, razza, religione e stato civile hanno
ancor più chiaramente << dimostato che la prevarlenza del\e ma\at-
tie mentali curate è legata in modo ben preciso con la classe
sociale»le, . .:
Signor presidente, i miei restimoni sono i miei col,leghi di
ricetca e di studio. Chiarno per lei i più autorevoli; le loro
opere e i loro scritti. Purtroprpo alcuni non sono in itaTiano né
tradotti. Come questo sul quale ora vorrei almeno irl proposito
deila sua attenzione. E' intito,lato Studi statistici sulle cause
delle neoplasie maligne 20 ed è una miniera di dati e di ana.lisi
cui attingono studiosi di ogni paese. Le oltre cinquecento
pagine del primo volume passano in rassegna, nel corso di 40
capitoli, i vari tipi e le diverse sedi dei tumori: dal cancro del
labbto a quello del polmone, dal laringe alf intestino, dalflo
stomaco all'utero, e così via. A p^g. 64, a proposito dei
tumoti dei primi ratti del tubo digerente (,labbro, lingua,
faringe e laringe) si tova per la prima volta questa bieve
frase a commento di tavole fitte di dati: « E' evidente che il
cancro di queste parti studiate ha una {requenza più alta nelle
classi ,più povere che in quelle più ricche ». Ebbene, signor
presidente, questa frase ricorre 

- 
con rare eccezioni 

- 
per

tutto il volume, di capitolo in capitolo, di sede in sede, di
,tumore in ,tumore oome una reiterata denuncia che la asetticità
del linguaggio ,scientifico non rende meno amara e clarnorosa.
Ed anche come il lugubre rintocco che dal carnpanile di Ci-
r.ié2r ha segnalato inascotrtatamente, per sedici volte, che un
altro operaio era morto per cancro delùa vescica da coloranti
anilinici a{finché prosperasse e crescesse il capitale di un'indu-
strla Plemontese.
Le ho detto, signo,r presidente, che di tutto l'arco detrla patolo-
gia le avrei illuminato gli estremi: non mi dica che tra 1'uno e
ù'altro 7a discrirninazione di classe si annulla o si rovescia. Ah,
1o dice. Lei mi richiama alla patologia cardiovasco,lare, alf infar-
to del dirigente, alTa ttombosi arteriosclerotica del presidente.
Gliene do atto et pour cause. Le do atto che da miei stessi
calooli risulta come la probabilità di morire nell'affondamento
del proprio yacht è I,73 m1lioru di volte più alta per il
padrone di una media industria che per il suo operaio. Da
questo punto di vista ,Ia classe del lavoro sta incomparabilmen-
te meglio di quella del capitatre: 1o riconosco. Ma contempora-
nearnente le segnalo l'esistenza di studi che capovo,lgono, in
tema di patologia cardiovascolare, la tesi che fu di Osler nel
1910 e che è di altri ancor oggi: essere talune malattie del
cuofe e dei vasi un miste privilegio delle classi lietamente
privilegiate dilLa i'cchezza. I1 più recente istudio che io cono-
sca e che ne rivede criticamente molti alti conolude così:

Sia che ci si ri{etisca a1le ,malattie cardiovascolari, alle rnalattie del
sistema circol,atorio, a1le malattie del cuore, alle malattie cardiache
arteriosclerotiche e degenerative, alf infarto cardiaco, i dati non con-
fermano Ia tanto creduta genetalizzazione di Osler... ".

Ma un'alma volta 
- 

se ci sarà un'alra volta 
- 

io le spieghe-
rò come, se così non fosse, non vorrebbe dire ancor nulla
perché è certamente meno colpito da malattie senili chi è già
morto prima di invecchiare. A questo proposito e, come vede,
restringendo ormai il nostro orizzonte'alle sponde nazionali,
vorrei segnalarle queste righe da un lavoro, di Berlinguer 23.

Si, signor presidente, ma Giovanni.
Egli soive:

Mentre per la mortalità infantile le regioni economicamente arretra-
te sono più colpite, nell'età lavorativa si ha un'inversione, e la
dutata de11a vita decresce in funzione delf industiatzzazione. Gli
operai sono i più colpiti. 11 fenomeno più noto è l'aumento degli
infortuni sul lavoro e delle « malattie pro{essionali » legalmente
riconosciute, che rappresentano tuttavia solo una parte della patolo-
gia collegata al lavoro. Nel ventennio L965-L966 si sono verificati in
Itùia. 22.860.964 casi di infortunio e di malattia professionale, con
82.557 morti e con 966.880 invalidi. Quasi un milione di invalidi,
il doppio di quelli causati in lta.lia dalle due guerre mondiali, che
erano circa mezzo rnilione. Mentre la media degli infortuni e
mal rtie professionali nel ventennio 1965-19,66 è stata .lievemente
superiore ad 1 milione di casi annui, negli anni dal 1967 al 1969 la
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Gli autori così la commentano:
Uno sguardo alle percentuali ci fa rilevare che la classe I (quella
socio-economicamente privilegiata) ha un numero di pazienti pari ad
un terzo di quanto ci si potebbe aspettare se il rapporto fra i
malati della classe I e la popolazione dei malati di mente fosse
uguale al rapporto fra gli individui de1la classe I e la popolazione
in generale. Analogamente 1e classi II, III e IV mosrano percentua-
li più scarse nella colonna che tiguarda i pazienti; ma ciò awiene
in misura minore che pet la classe I. D'altro \ato, la percentuale
dei pazienti deIla classe V (quella socio-economicamente pirì sfavori-
ta) è superiore a1 doppio del1a percentua'le degli individui apparte-
nenti alla classe V rispetto alf intera popolazione. Questo ci dice
che la nostra ipotesi, secondo cui l'appartenenza ad una classe sociale
è un fattore condizionante nel diventare pazienti psichiatrici, è fonda-
ta sui fatti... ".
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cifra è salita ad oltre 1,5 milioni di casi e ne1 1970 ad 1.6)0.00C
casi. Poiché non si è ar'-uto, in questo periodo, un aumento dell'occu-
p'azione industriale queste cifre rappresentano un chiaro indice di
2ìccresc.iuto sfruttamento ne11a fabbrica e di ridotta possibilità di
ripristinare la capacità lavorativa logorata.

1\-el1a sua meditazione su queste non con{utate 2a statistiche
n:izir'na1i vorrei fosse presente) signor presidente anche questo
dalo iocale. A Torino, la città italiana forse più onnipervasiva-
mente posseduta dal capitatre monopolistico, awengono ogni
giorno, in media, trenta infortuni sul lavoro con perdita anato-
mica: una falange, un dito, una mano...25.
Ora se lei riesce a immaginare 

- 
e a tollerarne pef Lìn

istante f immagine 
- 

questo mucchio di carne sanguinante e

dolente che si forma ogni giorno, con una [r.eqrenza ed una
regolarità che 1o fa divenile connotato speci{ico di un certo
modo di produzione, 1ei riesce forse ad avere una prima elemen-
tare intuizione di che cosa si intenda per « appropriazione de1

corpo da parrc de1 capitale ».
Occorrerà ancora che le dica come tale appropriazione - 

che
non è solo de1 corpo e non è solo ne1la fabbrica 

- 
ailarghi la

sua presa in tutte le sedi, i tempi e i modi de11a vita individua-
1e e collettiva? Ed è il caso che lei mi dica ancora che non
rutta 1a patologia è del capitale quando manifestamente tutto
il capitale è patogeno e continua ad esserlo o\,Iunquc attit,ano
il suo comando e 1a sua esazione b?

Comando ed esazione, badi, capaci non solo di produre, come
abbiamo visto, 1a malattia ma anche di inventarla e, sempre
per i1 proprio vantaggio, di reprimerla e di negarla.
Perché si esprimono da un sistema che quanto più è {ondato
sull'r-rniiormità dei prodotti tanto più ha bisogno della conformi-
tà dei produttori; quanto più esigenti sente farsi le necessità
dell.a sua programmazione 

- 
per soprawivere alle conraddizio-

ni che 1o minacciano 
- 

tanto più restringe i limiti detr1a sua
tolleranza. Nleglio di me dicono i Basaglia:

a live11i cliversi di sviluprpo economico si manifestano gradi diversi
di tolleranza nei confronti de11a malattia, il che coincide con defini-
zioni diverse di malartia che acquistano - proprlo in quento
formulate dai tecnici - un car:attere di obiettività assoluta2;.

Questo è vero per la malattia somatica come per quella menta-
1e (cui i1 passo citato si rlferisce): conversamente è vero per la
de{inizione di una normalità mentale e somatica la cui soglia è

continuamente spostabile dal capitale secondo la quota di de-
vianza vo\ra a volta gestibile (o rigettabile) per i1 suo profitto.
Per intenderci, signor presidente, 

- 
e qui non presumo di p.iù

- 
vorrel convenlsse su ciò che è ovvio: che il profitto de1

capitale ha 1e dimensioni de,1 tempo e del denaro e che queste
diventano 1e coordinate di giudizlo per il « valer 1a pena 

'>
de11a restituzione a1la normalità e per i1 « r,aler Ia lorza » deltra
riduzione a1la conformità.
Ne è riprova 1a selettività con cui il passaporto per i1 regno
de11e « malattie » è rilasciato aIle forme morbose che hanno
maggiori e più immediati margini di recupero de11a {orza-lavo-
ro (m. acute, m. specifiche, m. << sintomatiche », m. traumati
che, etc.) ed è negatc ad altre altrettanto tali (m. croniche,
handicap fisici, difforrnità psichiche, etc.) definite invece come
<< stati » o « tipi >> cui le pratiche e 1e istituzioni mediche
faranno indossare l'uniforme dell'esclusione irredimibile.
Talvolta, signor presidente, tale esclusione si autoproduce ed è

oggetto, almeno postumo, di attenzione medica. Sarà questo 
-con tutto quello che avrei da dirle! 

- 
i1 mio solo cenno a1la

città e alla provincia del1a sua giurisdizione professionale. Io
ho davanti, in questo momento, un lavoro di due cotrleghi: 11

professor Virginio Porta ed il dottor Giorgio Calderini 28 de11a

Divisione neuropsichiatica dell'Ospedale << Ca' Granda ». Essi
premettono alla loro indagine medico-sociale sul tentato suici-
dio (Ts) neLla nosra città alcune considerazioni dalle quali
stralcio:

Milano è in certo rnodo all'avanguarc'lia de1 progresso economico e

socio-culturale italiano:.. In quanto all'epoca in cui si è svolta la
nostra inchiesta, si tratta del periodo di massima espansione economi-
ca, de1 cosiddetto boom industriale...
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Cioè il periodo in cui i1 capitale indusriale de1 nord italiano
ha drenato, per le sue necessità di forza-lavoro, enormi corren-
ti migratorie da,l sud atr1e quali non aveva preparato alcuna
forma di recettività oltre al posto in u,n cantiere o davanti a

una macchina. I1 rapporto tra suicidio e irnmigrazione è per
l'appunto uno dei problemi indagati da Porta e Calderini.
Riferirò ancora testualmente ciò che essi scrivono:

,.. in tema di immigrazione... sono soprattutto i primi tempi dopo
l'arrivo a Milano che offrono incentivi allo sconforto o anche a1la

protesta: poiché sono questi i grandi moventi de1 Ts degli immigra-
ti... D'a questi dati emerge che entro un anno dail'arrivo a Milano
circa una donna ogni 90 immigrate e un Lromo ogni 200 compiono
un Ts... Le meridionali sono caratterizzate da7 basso liveIlo socio-cul-
turale: spesso analfabete o illetterate, r,iventi in abitazioni incon-
grue come baracche, cantine ecc., da poco tempo a À,{iiano e diso:cu-
pate o addette a lavori non qualificati.. Pare sia questa 1a categotia
nella quaie gioca con 1a massima importanza i1 trauma irnmrgratcrio
come espressione di Irustrazione e disadamamento economrco e socio-
cu'1tura1e... Si può aggiungere che manca ccmpletamente, per la
donna meridionale, come rimedio a1la frustrazione, que11a Iuga ne11'a1-

coolismo che è invece presente, se pur .on irequenza abbrstanza
moderata, nel maschio immigrato 2e.

Io mi fermo a questo orrore, signor presidente. Dlrle di più,
nei limiti di questa lettera. su11a patologia de1 capitale, sull'am-
malare e morire di classe non ha più senso né scopo se questo
non 1e basta, se lei ancora non he capito.
Io non riuscirei o1tre, ma forse alti potrebbero. Vorrei che
fosse un contadino meridionale sopravissuto a1la mortaiità infan-
tile detr1a sua terra per peidere al nord cluaiche anno di vita
adulta come manorrale o ccnie operaio. Uno che abbia saputo
come certe malattie sono per i suoi figli ma non per que11i ilei
suo padrone. Uno che abbia iasciato d,-re clita sotto una pressa
o si sia guadagnato un cancro de11a lesc;ca, Uno che senta
ogni giorno la tosse silocotica del suo r-icino o veda la smorfia
dell'ulcera su1 volto de1 suo comoagno. Uno che...

Questc uomo 
- 

se non si è ancora burtato all'alcoolismo e sua
moglie da1la finestra 

- 
potrà spiegarle meglio di me, signor

presidente, in che modo !t ,,teiicina del capitale gestisce pel
esso anche le malattie de g!.: tottini .

Naturalmente 1a medicina Cel capitale non porebbe gestlre ia
malattia se non anche il ,,i::,;.tct. il medico e il loro rctpporto,
secondo una coerente losica c1i classe.

Delle forme più vistose e lrolente di tale gestione, di quelle
che hanno ormai tanta erldenza da emergere clamotosamente
sulle pagine dei quotidiani e dei settimanali non farò pirì che
un cennol 1ei ed io vir"ran'ro nel loro tnezzo. ne abbiamo
uguale conoscenza anche se dir-erso giudizio.
Proprio ne1 centro di questa oreogllosa città. la loro urtante
rappresentazione è quotidianan.l.nte linno,.-ara e topograiicamen-
te fissata 1à (ma non solo ) dove q-rat:ro r'-e cirseenano iI
perimetro de1 Policlinico milanese. anno\ef.ri. :r.r :ue1li che
costituiscono una « vefgogna civile , :: per Cect.lr':2.1. -.quallo-
re, affollarnento, Attorno a questo " ospitale " :.: :t-':ri cristi
con la mutua o senza, fanno {itta ed <( aure;ì a-ì:o:1.1 » una
serie di case di cura o cliniche prir",ate che so: -- :-: . : - nitore,
comfort e buona accoglienza per coloro che pos.,':i' ,-,':ìJrcnte-
mente, soltanto la distanza fra due marciapiecl :::,,:.r questi
due mondi sanitari concenffici e pur lontanissir- D: :.,:;o non
hanno quasi nu11a in comune: non 1a prit',tc'; c:. ::-'.lr:o che
qui è protetta e 1à negata, non l'accesso dei cc:c--::t:: che qui
è aperto e 1à risffetto, non 1a gradevolezza C:l1 ..:::r =::e che
qui è ornato e 1à spoglio, non la disponibil:) ;-l ::r.onale
che qui è abbondante e 1à carente, non I'atrerz:c':. -l=l :r'redico
ad personam che qui è rimunerato dovere ma l.:. :-.-,tJo sia. è

singolare e commentata vittù.
Eppure, signor presidente, io vorrei che lei cc:: :ì - Er:lrdasse
ben olffe queste cose 

- 
pur tutte signli;cr '.. : clascuna

intollerabile 
- 

per cercare il più autentico ;:r=..-,i::o di una
rappresentazione così appariscente, quasi clidasc:l:i:. clt11a discri-
minazione di classe fra uomini che nemmeno lrì :i3S>à malattia
può rendere uguali, per cogliere i1 senso pioiorcio e clamante
di questo paradossale accerchiament6 

- 
235gii;;lre o mendico?



- 
che la medicina dei ricchi dispone e assiepa attorno a

quella dei poveri.
11 paradosJo rimanda a un altro e con esso si .'risolve: quei
due mondi che non hanno base cornune condividono le vette,
quei dissonanti universi hanno un unico concertatore, quella
distanza esigua e insuperabitre c'è chi la attaversa ogni giorno:
il grande clinico.
Ed è proprio lui, accademicamente e socialmente riconosciuto
come mrrìimo portatore dell'autorità diagnostica e della pote-
stà terapeutica: è lui, termine condiviso, comune multiplo,
ostensibile sintesi, a ial{ermarc l'unità del comando nell'ubiqui-
tà della ptesenza: ubi Petrus ibi Ecclesia, anche quella del
capitale, signor presidente.
Ma non mi fraintenda aficota una vdlta: a me e a questo
modesto sforzo di capire e di far capire, 1a dimensione venale
della cosa non importa per nulla. Non interessa il guadagno,
ma il ruolo del clinico: interessa mettere in chiaro che egli è

chiamato nel mondo de11a medicina detr1a classe dominante per
quanto si suppone egli abbia di dottina e pratica, di conoscen-
za ed esperi€nza, e poi mettere ancora in chiaro che tutte
queste coie egli se 1e è date e dà e in vari modi tre _ha prese e

prende ogni giorno nell'altro mondo: quello de1la classe subal-
terna.
Qua si fa La scienza medica, la lezione sul malato, l'esperimen-
to clinico, il co'llaudo chirurgico; 1à', dietro 1e finesue dell'a1ro
marciapiede, si attende che i frutti di tutto ciò siano portati
ed o{ferti.

L'ospedale è la sede di un tacito conratto; ivi 1a borghesia accetta
di prendersi cura dei poveri e i ricoverati of{rono i loro corpi e la
loro vita alla sperimentazione terapeutica, a modi di osservazione e

metodi di trattrmento dai quali i ricchi riotterranno il loro vantag-
gio ".
Di quel tacito contatto il clinico è vigile notaio, di quel
legatò è 1o scrupoloso esecutore. Illudendosi di essere signore
egli serve il suo padrone due volte: quando si inchina atrla

classe deI capitale e quando ne rasferisce e 
^ggrava 

il coman-
do sulla classe del lavoro. Quando - 

non importa se consape-
volmente o no 

- 
realizza nel malato la massima e irrinunciabi

Ie esigenza del sistema: fare de1l'uomo una cosa, del'la sua

salute una merce, della sua vita un consumabile bene per la
produzione di beni consumabili.
Fare di un uorno una cosa, reificarlo: io dico che questo è iI
compito accettato ed assolto da11a medicina del capitale che è

poi questa; quella per cui lei è presidente dell'Ordine a Mila-
no e Provincia. E lei apra tutti i procedimenti disciplinari che
vuole ma prima mi segua brevemente in un cimitero di provin-
cia, dove, per desiderio di una madre, ho assistito pochi giorni
fa all'esumazione e all'autopsia del cadavere di suo figlio.
Era un operaio, aveva 32 anni, una moglie e due bambini. Era
anche donatore volontario di sangue, regolarmente tesserato,
Una mattina di agosto, rientrando da un turno di notte in
fabbrica, trovò una chiamata. Andò, diede cc 300 di sangue,
totnò a casa e morì prima de1l'a1ba. Morì dopo una giornata
di malessere, per infarto del cuore. Ma fu un'ineluttabile disgra-
zia? Quell'uomo aveva un vizio cardiaco: una stenoinsufficien-
za mittalica accertatà in alffo tempo ed alffove. Basta un
orecchio sul torace per fare Ia diagnosi: ma i medici dell'ente
cui quell'opetaio donava il suo sangue non gli avevano mai
donato nemmeno una visita 32.

Ora io respingo da questo nostro discorso 
- 

perché non deve
essere inquinata 

- 
ogni commozione per Ia sorte di quell'uo-

mo e della sua famiglia. Così come dimetto 
- 

perché in
questa sede irrilevante - 

qualsiasi considerazione sui servizi
tasfusionali in genere e sui loro addetti. Dico soltanto che
quell'operaio è morto perché il capitale e la sua medicina Io
hanno usato come una cosa. Suo torto non averlo capito, suo
torto la fiducia, suo torto l'altruismo: manifestazione autentica
del desiderio di riaffermare 1a propria umanità.
Ma il processo di reificazione era già troppo 

^vaflz^to, 
pur in

lui così giovane: iniziato molti anni prima nella fabbrica dove
« del macchinario si abusa per ffasformare l'operaio stesso nel-
la parte di una macchina patziale >> 

33, continuato fino all'ulti-

mo giorno con tf inversione del tempo umano naturale << per
l'esigenza degli impianti », ribadito da una medicina che gli
aveva curato una endocardite reumatica senza rendergliene com-
prensibili le conseguenze, si è finalmente concluso nelf incon-
tro con una << banca del sangue » dove.egli è stato obiettivamen-
te gestito come una cosa: una cosa,'aciorrente a richiesta e

contenente citca cinque litri di sangue. AB Rh- sempre fresco
per eventuali pre'1ievi.
I,l .caso è estremo ed illuminante: quello che a lezione chiamia-
mo <( un esempio » perché gli è sottesa una regola. E la re-gola
ferrea del capitdle. è appunto questa: che l'uomo non è che
una cosa necessarla a produte alffe cose. I1 lavoratore è

ramente ,l'uomo ad una dimensione: quella della forza-lavoro
che può erogate e riprodurre. Fuori da questa dimensione non
ha nome, cittadinanza, esistenza.
Pertanto se egli ne esce 

- 
perché malato 

- 
il sistema deve

interessarsi a lui e prendere nei suoi confronti una di queste
ffe decisioni: escluderlo, negar1o, curarlo. Non se ne vede una
quarta e già queste vanno attentamente ponderate, accuratamen-
te eseguite: meglio af{idarle a un braccio secolare di provata
competenza e sudditanza quale è Ia medicina del capitale,
rnomento di gestione detrla società nella specie doll'assistenza
alf individuo. Suo primo compito è far tacere.

tutto ciò che, nella malattia, nonostante 1o schermo della medicina

LlJ,ff:1.."",to 
l'ordine sociale e dunque, nel suo farsi cosclente, 1o

Solo chi no,n abbia letto uno dei libri medici più importanti di
quersto dopoguerra 3s ignora che il modo piìr risolutivo per
l'adempimento di tale compito è l'esclusione medica che nei
manicomi, negli ospizi e altrove occulta lo scandalo della malat-
tia e rutifica il fallimento del malato non solo come uomo, ma
come cosa per atrffe cose. Nella misura in cui verà perdendo
ogni credito quale erogatorc di forza-lavoro e quale elemento
ordinabile di una macchina produttiva, egli sarà portato a

quell'estrema rei{icazione che è non sotro perdita della propria
identità ma persino inceftezza del proprio spazio.
La negazione, signor presidente, è più sottile ma certamente
più usata da11a corrente rnedica, come primo dispositivo di
gestione di quella sofferenza del malato che dovrebbe bastare
al riconoscimento della sua autenticità di sofferente, alla ricer-
ca di una risposta per l'appello dei suoi sintomi. Negando
tr'una e silenziando g1i alti, il lavoratore che si ritiene malato
è posto di fronte all'a,lternativa di riconoscersi ,sano o ingiusta-
mente improduttivo. Naturalmente la medicina del capitale ha
il soccorso della scienza per un'operazione di questo genere,
cui occorre affermare rl'« srsistenza » de1la malattia, intorno alla
quale ruota tuttora l'insegnamento medico impartito nel1e no-
stre Faco,ltà. Se la malattia << esiste » il malato è colui che una
o più malattie hanno colpito ed il sano è definito negativamen-
te: come colui che non ha nessuna malattla. Se, d,unque,
questa è obiettivabile in quanto esiste, esiste sollo in quanto è

obiettivabile. Basterà l'osservaoza non disinteressata di queste
clausole per rendere plausibile Ia dieresi ffa sintomi e malattia,
tra dolore e danno, tta sof,ferenza e sofferente: onde la nascita

- 
dal grembo di una medicina alienata 

- 
della figura del

malato senza malattia, da restituire al dovere del suo lavoro ed
al silenzio della sua protesta. Si afferma che sono sani tutti
co,loro che non sono maTati, oltre ad un certo numero di
malati che non sanno di essere sani menffe è vero che sono
malati tutti coloto che non sono sani oltre a un certo numero
di sani che non sanno di essere ammalati 36.

Ma la tradiitonale distinzione ta malato « funzionale >> ed << or-
ganico >> 

37 soccorre a restringere ail secondo ,la credibilità della
sofferenza, r,egata e respinta ove non presenti le credenziali
della lesione. Sul malato << funzionale >> 

- 
esemplarmente sull'o-

peraio che si porta addosso l'usura di energie fisiche e psichi-
che prodotta dalla fatica e dalla nocività, dai tempi e dai
ritmi, dalla ripetitività e dalla cosrizione, dalla tensione e
dalla monotonia di un lavoro disumanato 

- 
grava l'onere

della prova: impari ad essete un « organico »!
Partendo da queste premesse, signor presidente, il capitale può
attivate a dire 

- 
con Ia voce autorevole della sua medicina
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scientifica 
- 

che la disuguale distribuzione de1la patologia
ne1le classi sociali 

- 
documentata da una quantità impressio-

nante di inoppugnabili dati dei quali qui solo una minuscola
fuazione è stata ricordata 

- 
non è da intendersi in termini di

malattia ma in terrnini di malessere. Addirittura: la classe del
lavoro non sarebbe tna si sentirebbe prù, malata di quella de1

capitale 38. E ci crederebbe a ta1 punto da precederla sulla via
de1 cimitero!
Per toglier,la da così ingenuo errore 1a medicina del capltale ha
escogitato il suo più recente marchingegno: una medicina pre-
dittiva gabbata per medicina preventiva. La diagnosi precoce, il
cbeck-up, gli screenings di laboratorio, i tests multifasici: tutte
queste cose che vengono assordatamente propagandate e recla-
mizzate, ora anche alla classe lavoratrice, dall'unisonante bltttd-
ge della medicina e delf indusria, sono assolutamente ineffica-
ci e inopportune per la tutela del1a salute 3e: semplicemente
assumono, nel1a presunta e irrcalizzata funzione di ricerca della
malattia, la negazione de1la stessa a un più alto 1ive1lo di
razionalità e di gestibilità. La loro reale funzione è quella di
tranquillante sociale, compiuta col dépistage di qualche « ve-
ro >> malato ben organico (cancro, d:abete, ecc., il cui destino
resterà purtroppo immodificato) per dare agli innumerevoli
altri 1a falsa rassicurazione necessaria al prolungamento ne1
tempo del loro possibile sfruttamento.
La vera medicina preventiva, signor presidente, I'unica che
abbia senso e verità, non è quella che il capitale ci propone
ma quella cui il capitale si oppone. E' la medicina che rlntrac-
cia Ie cause patogene e Ie elimina invece di uattenersi agli
effetti e mascherarli con la finzione de1 loro riconoscimento
precoce. Però se le cause sono nel modo di produzione, nel1a
gestione sociale, ne11a costrizione di vita che i1 capitale ha
imposto ed impone, potrà mai combattere conro di lui e per
l'uomo 1a medicina che si è fatta mediatrice de1 suo comando
sull'uomo?
D'altra parte io stesso ho concesso che questa medicina non s.i

limita a escludere e a negare il malato: talora e tuttavia 1o

cura, dunqtte si siede accanto al suo letto ed è finalmente
« da11a sua parte ». Non è vero, signor presidente. E negando-
1o non sollevo alcun dubbio su11a certezza soggettiva che il
singolo medico può ar.,ere clel suo ruolo {ilantropico, vissuro
con dedizione e gratificato di riconoscenza. Ciò che voglio dire
è ben a1tro. E' cl-re per la medicina de1 capitale la gestione
curatiua del lavoratore è tutta rivolta alla conservazione in 1ui
delf identità attribuitagli dal sistema produttivo.
La << cosa >> guastata deve essere riparata e restituita alla sua
funzione. Questo è abbastanza ovvio. Un pò meno, ma più
importante, è che ne1 processo la « cosa >> non ridiventi Llomo
e come tale renda impossibile Ia restituzione anche se si è
compiuta la riparazione. Pertanto deve essere mantenuta nel
suo stato, con particolare e assidua vigilanza, durante tutto i1
tagitto sanitario percorso sul filo sottile di questo pericolo:
che la « cosa >> prenda coscienza, la malattia dirlenti imputazio-
ne e f imputato sia i1 capitale stesso.
Curare vomà a11ora dire, diagnosticamente, ridume i1 malato
a1la sua malattia, la malattia alla sua localiz.zazione orgrnica.
l'organo n-ralato al danno obiettivabile, i1 danno a un segno e
il segno a1la sua misura. Poi ripercorrere, terapeuticamente, il
percorso inverso: 1a comezione de1 segno mistificata corne elimi-
nazione del danno, i1 silenzio dell'organo come sconfitta de11a
malattia, 1'obliterazione della malattia come restituzione de11a
salute.
In questo processo, che si ripete ogni giorno negli an'rbulatori
e nelle corsie, l'uomo fatto cosa è diventato coù di un altro
uomo: un padrone o un medico non fa differenza se 1a scienza
de1 medico è quella de1 padrone.
Per il comando obbligante di questi, il medico gesrisce i1
malato in un rapporto stettamente interindividuale 

-.de1 
quale

non a caso, signor presidente, g1i Ordini dilendono così srenua-
mente I'atributo privatistico. E' un fapporto del genere che
deve creare intorno al malato 7a cetrczza deÌ1a sua 

-solitudine 
.

ne1la quale 1a sua og-§etiuale consegna si rinnovi e si conferrni.
In quella solitudine, dove la sua sìoria è perduta ne11,anan-rne-
si, la sua soggettività può essere contesìata dagli esami, c
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persino 1a sua individualità è spersonalizzata ne1la rnalattia, gli
è insegnato a viversi come <( caso », cioè ad aLienarsi ancora
come <( cosa )>.

Egli sarà solo con 1a sua paura e la sua speranza. il suo dolore
e la sua << guarigione »: tanto più solo quanto piìr apparente-
rnente assisiito ma di fatto gestito, perché, insomma. egli non
scopra che la sua malattia è nient'altro che 1a sua stolia e che
1a itoria non è del1e cose ma deg1l uomini e che la storia degli
uomini è quel1a delle loro lotte di clasJe e che solo nella
vittoria della sua classe 1ui e i suoi compagni Potranno a\rete

salvezza e salute.
Questo è dunque iI nucleo logico de11a gestione capitalistica
dcl malatoa0: àd esso si coordinano tutti i momenti di tale
gestione che passa per quella del farmaco, del1'ospedale, dei
laboratori, de11e mutue, etc. lungo una mappa di chiarissima
ma qui esorbitante lettura cui questa collana si dedicherà effusa-
mente ne1 seguito di quei volumi che ella non leggerà, signor
presidente.
Tuttavia, che un altro rnedico legga queste righe e que1le
pagine è mia virra speranza: perché lo aiutino a riconoscere i1

suo pericolo, respingere 1a sua condanna, affrontare Ia sua crisi.
Ovunque egli operl 

- 
in una clinica universitaria, in un

ospedale di pror.incia, in un quartiere operaio, in una condotta
ruiale 

- 
1a medicina de1 capitale 1o ha già raggiunto o 1o

raggiungerà perché non plrò fare a meno di Iui.
Da lui 11 comando capitalistico che ha costretto a1 suo ordine
1a scienza e la medicina. i1 malato e la malattia, che ha ridotto
1'uomo nel carcere dell'alienazione. esige che dl questo carcere
eg1i, medico, si faccia vigile custode rt.

Per questo gli ha insegnato ad escltrd€i'€. à lt€lttrc e a gestire
l'altro uomo: perché tale è f ipotesi rcalizzata di ogni prigione.

Ciò che a{Iascina nelle prigioni è che per unat tolla 11 porere non si

nasconde, non si maschera. anzi si mosrra come tiranttia porrara ai
più minuti dettagli con totiìle cinisno ma, nel1o ste sso tempo.
appare puro, interamente « giustiiicato » perché può formulalsi inte-
ramcnte alf interno di una moraie che inquaclra il suo eselcizio: 1a

sua brutta tirannia si presenta allora come sereno dominio de1 Bene
su1 Ma1e, de1l'ordine sul clisoldine ".

Così deve apparire soprattlrtro a chi, reaTtzzandone i1 comando,
ne è conculcato a sua volta: anche a1 medico, dunque.
A 1ui sono dari i1 \-antaggio ed i1 potere, 1'autorità ed iI
sapere. A lui, blanclito con i miti della « missione » e de11a

« libertà >> professionale. è concesso dettare 1e c1auso1e, fissare
i codici del lapporto con i1 malato: suoi infatti ne sono i1

linguaggio ed il discorso, i1 luogo ed i1 tempo, 1a regola e la
libertà. Di 1ui. soprattutto, è lusingata 1a soggettività di un
atto che cleve f are e con{ermare, ne11'a1tro uon'ìo, 1'oggetto.
E ciò soltanto perché 

- 
risolto il dubbio ne1la ialsa coscienza,

anestetizzato 1o scrupolo nel profitto 
- 

egli non sj avveda di
essete un gestore a sua volta gestito.
Non si avveda c1-re 1a sua volontà di curare il malato si
estingue ne1 restituirlo alle cause della malatria. i1 suo deside.
rio di prevenire 1a malattia si esaurisce ne11a pler-isior-re di una
sof{erenza che con'runque sarà, il suo proposito c1i a:sistere la
sofferenza si spegne nel1a sedazione della sLre proi-srr1.
La sua è, dunque, una situazione dr crisi cor-ne que11a del
malato de11a quale condivide 1a condanna e 1rr srrl-.'ezza.

Perché I'unica salvezza del medico è co1 mala:.. ih.' a 1ui la
chiede.
Se saprà passare finalmente e veramente da1la s,-r,r ;r.lrre. essere
con 1ui ne11a lotta per i1 suo diritto di srllre e di .,,ita,
rifondare con lui una scienza a sua misura ec1 ui-ir rreclicina a1

suo servizio, schieraisi, dunque, con 1e cla.si,i:urirte contro
que11e egemoni, con i1 lavoro conrro i1 capi:rl.'.
I1 giorno in cui i medici intenderanno Ia proionJ.r politicità e

1a potenzialità liberatoria de1 loro lar-oro. l;r medicir.ra de1
capiLale avrà ccssaro di eri'rcre.
E con essa: un Ordine come questo. un presidente come lei
ed iI ricordo di enrambi.
Signor presidente, anche f inquisizìone può conoscere la gran-
dezza e l'inquisitore vestirsi di maestà. Àla e1la non n're 1e ha
ricordate.



Lo scarso spicilegio dei suoi detu a3 segnala - 
nel nome di un

CENTRO DI DIFESA DIGNITÀ DEL MEDICO 
- 
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s^r\itaila dell' of licium in quisitiorui s haere ticae pta u i t ati s, annove-
ra alcuni editt'i di t'ede (non quelli di grazia, parò), riferisce
qualche autodafè, tenta pur troppo inanemente un sernxo gene-

ralis. Ma non contiene ffaccia o memoria e nemmeno sospetto
della teoresi inquisitiva.di un Bernardo da Guido, della -lucidi-
tà accusatoria di un Raimondo da Pifiafont, deI rigore folgoran-
te e terribile di un Juan Ruiz de Mendoza!
Ah, signor presidente, io ora mi accomiato da lei ma per lei io
rono pleoccìpato! Quando, ad una mia ingenua domanda, ella
risposè di avér certezz^ della mia eresia perché presente nell'au-
la ìi Perugia ove parlai, io ebbi pena. Non taato per il suo

coraggio, mancato in quella sede all'epifania della sua, Persona
e del-suo pensiero 

- 
assolutamente muti ed ignoti alle crona-

che del conv.gno - 
quanto per iI mio timore, volgentesi in

certezza, che e1la delf inquisizione conosca solo 1e tentazioni ed

i vizi, ma non i canoni e le procedure. Saprebbe, altrimenti,
che la persecuzione dei separantes se a commaTlitate aliorurn \i
distingùe non solo in haeretici, qui in suo errore perdurant
(quale ella mi crede) e poi in celatores, ,occultatoes, recepto'
ràs, delensores, t'autores et relapsi, ma anche it suspecti (q:uale

e1la sprowedutamente si dichiara) perché rei di aver ascoltato,
senza-mani{eslazione di dissenso e invocazione di esotcismi, un
discorso eretico.
Come quello che apersi allora: come questo che. qui chiudo?
Non oédo, signor ,presidente dell'Ordine dei Medici di Milano
e Provincia, che if discorso indkizzatole da queste pagine sia

da ritenersi eretico. Anche se eI1a 1o intende tale dal suo

retoverso punto di ascolto. Perché, di {atto, separa lei e non
rne a communitate aliorunz, da qluella comunità di compagni,
di colleghi e di studenti cui ancora qui. 

- 
ben olre la

traspareÀte irrllevanza che le è omonima 
- 

io mi sono convin-
tamente rivolto.

Milano, ottobre 1972
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' << ... Possiamo illustrare la nosra affetmazione ricordando ciò chc
accadde quando un transatlantico di lusso, inaffondabile, il Titanic,
andò a càzzare contro tn iceberg durante il viaggio inaugrrale, ne1

igtz. ln quella oatastofe, 1a classe sociale Ci -ciascun 
passeggero fu

uno dei faitori che determinarono se egli sarebbe annegato o soprav-

,rrrrrto. La lista ufficiale delle vittimé dimostrò che, su un totale

di 143 viaggtatrici di prlma c1'asse, solo quattro perirono (de1le-qu{i
t." ,r.uuò'scelto voiontariamente di rimanere sulla nave). Fra 1e

viaggiauici de11a seconda classe, 1e vittime {urono 15 su 93 e ne1la

teJi classe 81 su 179 affondarono con la nave. I passeggeri della
terza classe ricevettero l'ordine di rimanere sotto coperta ed in alcuni
casi l'ordine fu fatto eseguire sotto la minaccia delle armi » (\X/. Lorrl,
A Nigbt to Remember, H. Holt & Co.,ì'treu' York- 1955, p' 1.07, cit
da AlB. Hollingshead'e F.C. Redlich, Classi sociali e nxalattie ?nen

rali, Einardi, Toino 1965, P. L2).

' Chapin C.Y., Deaths among Taxpayers- dnd .Non'Taxpayers, .In
,o*, t'n*, Prooi'dence,1865, in i< American iournal of Public Health ».

vo1. XIV, 7924, pp. 645-651.
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Cauie Umane Tra i aari dspetti di una medicina denaturata e di una
Scienza orrnai disurntfi.a) uno) particolarrnente intollerabile
e raccapricciante, consiste nella esecuzione deliberata e co-

sciente di esperirnenti « scientifici » sull'uorno.
Giulio Maccacaro lu particolannente sensibile a questa lor-
rna di uiolenza che se scaturisce spontaneanxente dall'ctrga-
ni.zzazione classista capitalista non per questo è meno tra'
gica: lo ditnostrò in innumereuoli occasioni, pubbliche e

priuate, nei discorsi e negli suitti.
Furono anzi forse questi i suoi atti che ebbero più riso-
nanza ed. banno più naturalmente raggiunto, per restarui
la coscienza popolare: lo scontro teleaisitto con il professor
Carlo Sirtori; le denuncie nominali sulla st(tmpa d'inlor-
mazione, come quelle pubblicate in queste pagine; alcuni
interuenti a Congressi corne quello, meruorabile, alla IV
riunione della Società Italiana di Neuropsicolarmacologia
a Bologna, nel 1971.

Quel cbe caratterizzò in rruod,o più incisiuo e detertttirtante
questi gesti, fu il coraggio lisico con cui uennero condotti'
presentarsi in un luogo, sconaolgere un rito dttento ad altre
celebrazioni e obbligare le coscienze dei presenti e quelle
dei singoli protaganisti a rispondere di precisi reati, che
non erdno rrueramente riconducibili ad un ltunzero di co-
dice e corne tali, indennizzabili o derubricabili per naturale
decadimento.
Il uero reato che leriua Giulio Maccacaro era il serailismo
acritico aerso il potere) l'ottusa ossequienza ai meccanisrui
del profitto, la colpeuole conzplicità di chi, pur auuerten-
done gli estrelni, finge di non cdpire e l'ipocrisia di chi
inuaca I'Istituzione, pur sapendola corrotta, per noscondere
le proprie mancanze di singolo.

Malattie
indotte
in bambini
sanl

" ll Giorno ,,, 25 marzo 1971

C'è qualche motivo per credere che in
Italiala sperimentazione clinica sia con-
dotta con maggior rispetto per l'uomo
che altrove? Vorrei rispondere con i
risultati di un'indagine ampia e siste-
matica che è ancora da compiere: lo
farà, forse, qualche studente coraggio-
so preparando la sua tesi di laurea su
questo argomento. Ora posso soltanto
rivolgermi alla memoria di quanto so
e sono in grado di documentare. l,o
spazio disponibile mi costinge alla ci-
tazione di pochi esempi ra i molti
possibili in un ambito a sua volta limi-
tato: quello degli esperimenti condot-
ti su bambini. Ne ricordo uno compiu-
to presso l'Istituto di igier-re e la Clini-
ca pediatrica dell'Università di Pisa.
Gli autoti, G. Santopadre e L. Poli,
erano cutiosi di sapere se alcuni tipi
di un microbo, 1'<< Escherichia coli »,
possono produrre entetiti nei bambi-
ni. « I nosri studi 

- 
essi scrivono

sulla Rivista dell'Istituto Sieroterapi-
co Italiano, '54, p. 493 - 

sono stati
condotti su soggetti affetti da gravi
alteruzioni cerebropatiche e, successiva-
mente, anche su bambini sani e conva-
lescenti ». A questi bambini 

- 
dell'o-

spizio de1la clinic4 
- 

Santopadte e Po-
li hanno fatto ingaare culture di ger-
mi << noti come capaci di accompagnar-
si ad episodi acuti di gastroenterite,
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per poi vedere cosa succedeva agli
sventurati.
Ricordo anche i quattordici bambini
« ricoverati per affezioni acute bana-
li >> cui i medici S. Nordio, E. Bertolot-
ti, L. Vignolo, G. Vignola e A. Berio
della Clinica pediatrica dell'Università
di Genova strappavano 

- 
per loro

esclusivi interessi di studio ma non
per giovare ai piccoli pazienti 

- 
un

pezzetto di mucosa intestinale median-
te uno speciale tubo infilato in bocca.
I nominati medici lamentano che o la
difficoltà maggiore consiste nel supera-
re il piloro >> (Minerva Pediatrica,
1966, p. 701). Per analogia, mi torna-
no alla rnente i bambini sui quali
G.C. Mussa, M. Martini Mauri e D.
Bacalli della Clinica pediarica di Tori-
no hanno studiato f irnpiego de1la scin-
ttgrafia per la diagnosi delle affezioni
cerebrali (Minerva Pediatrica, 1969,
p. 1264). Questa tecnica implica la
iniezione endovenosa o direttamente
endocranica di sostanze radioattive che,
una volta localizzatesi ne1 sistema ner-
voso, permettano <( la registrazione gra-
fica dall'esterno della radioattività
emessa » da1 cervello. I medici torine-
si che usano <( una siringa blindata
per proteggere le mani dalle rudiazio-
ni >> eseguono le loro prcve in dieci
bambini idrocefalici ma anche « in bam-

bini sani di entrambi i sessi di età
compresa tra i 10 giorni e i 2 anni >>

per i quali l'iniezione di sostanze ra-
dioattive nel cervello è certamente inu-
tile e potenzialmente dannosa.
Assolutamente dannosa è la allergia al
dicromato di potassio ed altre sostan-
ze che 7a C.L. Meneghini e collaborato-
ri 

- 
prima nella Clinica dermatologa

dell'Università di Milano e poi in quel-
la dell'Università di Bati 

- 
hanno cer-

cato di indr-rrre, spesso riuscendoci, in
nurnerosi soggetti umani tra i quali
anche bambini di età tra 1 e I annt:
una vera e propria maTattta prodotta
delib'eratamente e destin ata a dtrate
tutta la vita. Cito da Minerr,a Medi-
ca, 1968, p. 1420: « I1 più frequente
elemento eczematogeno è certamente
il dicromato potassico e questo sale si
tova in molti prodotti indusriali e

de11'uso comune ». Quando in un lavo-
ratore << si è prodotta un'a11ergia per
contatto di dicromati si forma uno sta-

to d'inabilità professionale perché il
semplice contatto anche con tracce di
tale sale provoca inevitabilmente una
recidiva dell'eczema dopo qualche cra
o qualche giorno, senza alcuna possibi
lità di protezione per mezzo di guanti
o di pomate; questo stato di sensibili
tà una volta acquisito dura poi per



Era ed è pro.ticamente irupossibile uigilare su tutti gli in-
nuruereuoli (tspetti della uiolenza « sperimentale », clinica
o farmacologica, semeiotica o terdpeutica, che possono ueri'

ficarsi in uno qualunque dei luogbi or-e ld ntedicina uiene

esercitata. Così come è impossibile aper(1re una scelta quan-

titatiua e interuenire solo là doue il limite infranto è gros

solano qudnto uistoso. E' chiaro, dunque, che gli interuenti
che Giulio Maccacaro scelse erano quelli cui uole',-o attri-
buire un aalare esemplare o dai quali egli stesso lu col'
pito, come dai paradigmi o dagli automatistui cli una mo-

struosità c/te, creata dalla Scienza del Capitale, si nutre
d'uomini ed è perpetuata da altri uontini.

Sono casi in cui le cauie erano bambini, i più indifesi e i
più uiolentati do un sisterua sociale che tende tl utilizzare
le minoranze e gli emarginati come scorie di un processo
produttiuo di dimensioni planetarie. Caaie docili, disar-
mdte e silenti. Risultati pubblicati su riuiste specializzate
con tutti i dettagli e le precisazioni che la liturgia scienti

fica pretende pei riconoscere le uerità. Il paruenutismo d;
chi ;i dà la patente di scienziato eseguendo la caricatura di
una ricerca, che nott è altro che un collaudo uiolento di
larrnaci o la priorìtà nella desuizione di un pdrticolttre .

Il risultato di questi slorzi t'u modesto: lorse trattenne
qualche mano dall'eseguire iniezioni criminali o risparmiò
quatche sofferenza 6 un piccolo malato, ma a liuello delle
istituzioni, la reazione fu praticamente nulla.

E poiché egli non aueua bisogno di dimostrarlo a se stesso,

ancbe questo silenzio la parte dell'esempio'

Caaie Umane

sempre o per un tempo imPrevedibi-
le. E esattamente quello che i dermato-
logi di Milano e di Bari hanno voluto
indurue, pet i loro studi, in soggetti
che non l'avevano (Giornale Italiano
di Dermatologia, 1956, p. )99 e mol-
te alre successive pubblicazioni).
Carlo Sirtori, direttore generale de11'I-

stituto Gaslini di Genova, non è secon-

do né a loro né ad alri quando deci-
de di « usare )> i bambini ricoverati
ne11e cliniche universitarie convenziona-
te e ospitate dal Gaslini. Un bel gior-
no egli sente 1'urgenza di fotografare
i1 virus de1l'epatite virale. Allcra pren-
de I bimbi 

- 
S.P. femmina, anni 2;

D.L. femmina, anni 3: C.T.maschio,
anni 8 

- 
1i661rsp6fi a1 Gaslini per qlle-

qta F,rxve ma]ettia e a ciascuno. pcrlc-
rando 1'addome asporta un pezzetto
di fegato da guardare a1 microscopio
eletto,nico. Per essere più siculo di
riuscire nell'intento 

- 
racconta C. Sir-

tori su << Gazzetta Sanitaria », t910,
p. 2t 6. ,la Irri direLta - 

<< ero ricorso
a un espediente farmacologico: ptima
della bipsia somministrai ai primi dr-re

bimbi 8 milligrammi per chilogrammo
di peso al giotno di azatioprina per

te giorni e al terzo bimbo per cinque
giorni... L'azatioprtna pote\ia, nel no-

stro caso, ridurre i poteri immunita'

Due mesi fa un libro intitolato << Ca-
vie Umane » 

- 
autore M. Pappworth,

editore Feltrinelli 
- 

i15jsrn6 a '\lna
pagina de « I1 Giorno >> dedicata 

^un dibattito sull'uso dell'uomo sano
e malato come oggetto di esperimento
ponevano tale problema all'attenzione
dell'opinione pubblica. Ne sono segui-
te reazioni vivaci e molteplici: dalla
stampa quotidiana e da quella periodi
ca, àalla radio e dalla televisione, da
privati cittadini e da pubbliche ammi-
nistrazioni, da parlamentari e da mini-
stri. Prima che esse si stemperino com-
pletamente nella solita stanchezza del-
l'attenzione,. vale dorse la ,pena di ten-
tarne un sommario bilancio. « I1 Gior-
no »> ha pubLilicato alcune lettere perve-
nutegli: altre sono giunte a me e reste-
ranno private secondo l'intenzione di
chi le ha scritte. Ma .di quelle lettere,:.dichiarazioni o notizie che sembrava
più giusto attendere, alcune non sono
giunte.
Sono ,un professore. nella facoltà di me-

dicina e chirurgia dell'Università di Mi-
lano: come tale ho alcune decine di
colleghi in questa sede e molte centi-
naia in Italia. Chi mi ha scritto ffa i
cattedratici, è un {isico: il professon
Marcello Ceccarelli dell'Università di
Bologna, illustre e caro amico. Natural-
mente non è della mia corrispondenza

Cala un
silenzio
gravido
d'accuse

" II Giorno", 13 maggio 1971

Marco Margnelli

ri... e rendere pertanto più agevola Ia
matsrazione del virus >>.

Ripeto per il profano di cose medi-
che: tre ibarnbini vengono ricoverati
nella ,clinica genovese perché il loro fe-
gato è infettato da un virus non di
rado letale; non cè ,farmaco per que-
sta malattia la s)ra consiste nel pro-
teggere il fegato da altte cause lesive
e favorire contemporaneamente 1o svi-
lupparsi di quelle didese naturali 

-cioè immunitarie - che sotre possono
portare a guarigione. Irnrece Sirtori {a
somministrare ai tre bimbi del Gaslini
una sostanza che paralizzi taTi dilese
perché il virus possa svilu,pp,arsi più
rigogJiosamente nel fegato e sia più fa-
cile fotografarlo in quel pezzetto dello
stesso {egato che egli strap,perà tre o
cinque giorni dopo.
E' chiaro che nessuna di queste opera-
zioni configura il più piccolo vantag-
gio terapeur ico o diagnostico, anzi un

gravissimo rischio per: S.P. femmina,
anni 2; D.L. femmina, anni 3; C.T.
maschio. anni 8. N,Ia Sirtori assicura
che più tardi i tre bimbi sono guariti.
Se fcssero morti ne avremmo mai let-
to 1a storia suitta da lui e da lui
conclusa con queste inctedibili paro-

1e: << pef un traguardo che trasforma
l'ambizione in virtù »?
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che mette conto parlare. Mette conto
sottolineare come nessuna {acoltà medi-
ca mi rifedsco soprattutto a quelle
che sembrano portare pesanti responsa-
bilità in loro membri autorevoli e rino-
mate istituzioni 

- 
abbia aperto un

dibattito o, quanto meno, un'auto-in-
terrogazione su quei fatti di documen-
tata gravità che sono ormai davanti
agli occhi di tutti.
Se le facoltà fossero 

^ncota 
sodalizi di

uomini dediti alf insegnamento, allo
studio e alTa icerca, avrebbero conser-
vato abbastanza sensibilità per render-
si conto che un problema come quello
della sperimentazione nell'uomo 

- 
che

ha turbato e turba i cittadini 
- 

le
ccinvolge tutte e totalmente. Se que-
sti ccrpi accademici non fossero or-
mai che stanche reroguardie di un si-
stema cui si sono perfettamente inte-
grati, sentirebibero il bisogno di sceglie-
re tra il rifiuto di accuse insopportabi-
li e la rinuncia a metodi ingiustificabi-
li. Il preside della facoltà usa consegna-
re a ogni studente che si laurea, nel
momento de1la proclamazione, un car-
toncino recante il giuramento di Ippo-
crate. E' forse prossimo il giorno in
cui il suo gesto rimamà a mezz'atia
perché una mano chiusa si rifiuterà di
incontrarsai con la sua?

Cosa fanno gli Ordini dei medici?

Scno anche 
- 

pur avendo rinunciato
a ogni attività professionale 

- 
un

iscritto all'Ordine dei medici: come ta-
le ho qualche migliaio di colleghi in
questa provincia e circa ottantamila
nel resto d'Ita7ia. II problema in di-
scussione li riguarda tutti: riguarda
gli Ordini che li rappresentano e che
hanno come compito di << garantire tec-
nicamente e moralmente il regolare e

bucn esercizic della professione >>. Ma
non risulta che alcun Ordine dei medi-
ci 

- 
segnatamente quelli di Milano,

Torino, Genova, Pisa e Bari 
- 

abbia
iniziato qualsiasi indagine. Eppure ne

esiste abbondante materia perché i ca-

si sono due: o un collega ne ha infon-
datamente discreditati altri e merita
adeguate sanzioni oppure gli altri han-
no commesso azioni tali da discredita-
re in se stessi 1a professione di cui
l'Ordine è tutore.
Sono ancora un cittadino della Repub-
blica italiana: come tale ho una cin-
quantina di milioni di colleghi che oe-
dono, forse più di me, in una magist*a-
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tlra altefita e sicura nella custodia
dei loro diritti, serena e severa ne1

perseguirne g1i offensori. Ebbene: nel
Paese si scrive e si parla di bambini
usati come cavie, si indicano nominati-
vamente persone e istituti, si citano
documenti e fonti, si levano voci di
preoccupazione e di protesta, maTa ma-
gistratura non ode e se ode non sente
e se sente non crede di dover interve-
nire per far luce sui fatti. Si limita a

ricevere i risultati di una inchiesta mi-
nisteriale inspiegabilmente ristrerta a

un solo caso tra i molti venuti a evi-
denza.

lfedicina liglia della società

Consigli di facoltà, Ordini dei medici,
Procure della Repubblica: cosa signifi-
ca il loro greve silenzio, la loro apati-
ca inerzia? Scrivevo, nella prefazione
al libro di Pappworth: « Il problema
della sperimentazione nell'uomo non
ha una soluzione autonoma perché pro-
blema autonomo non è: nella piccola
concavità del suo specchio si raccoglie
tutta f irnmagine di una medicina che
non sceglie iI suo rappotto con l'uo-
mo perché l'ha già scelto pet lei Ia
società che la esprime... Nel quadro
di questo rapporto si iscrivono allora
quelle forme deteriori della sperimenta-
zione nell'uomo così ampiamente ed e{-
ficacemente documentate da Papprvorth
(e ora anche neI nostro Paese): ma,n-

cata richiesta di consenso, incoeren-
z^ tra aggetto dell'esperimento e malat-
tia del paziente, esposizione di questo
a rischi non giustificati dalle esigenze
di diagnosi e di terapia, occultamento
delle responsabilità, deliberata induzio-
ne di malattie o stati morbosi, assen-

za di protezione e di risarcimento, abu-
so di minori e di minorati, eccetera.
Sono aberrazioni cui l'analisi che abbia-
mo cercato di delineare non toglie certo
tipugnanza ma aggiunge l'attributo, non
meno sinistro, di logica consequenzialità
a individuate premesse. Imputarle inte-
ramente alla responsabilità dei singoli
sarebbe un modo, pro;babilmente il mi-
gliore, per assolvere il sistema 

- 
pri-

ma di tutto medico ma poi sociale e
finalmente politico 

- 
che le ha deter-

minate ».

Ebbene, quando formulavo questo ama-
ro giudizio non immaginavo che avreb-
be avuto dai fatti anche più amara

conferma. E' vero: I Consigli regior
li della Lombardia e de1la Liguria he

no discusso il problema deplorando
cuni fesponsabili; un deputato, ha p.

sentato un'interpellanza. tuttora ine\
sa, al ministero della Sanità, Ma qr

sti, solidalmente con il ministo de

Pubblica Istruzione, non ha dimost:
to alcun interesse per almeno cinq
dei sei casi emetsi, operando un'incr
dibile disuiminazione. E le istituzic
più direttamente interess^te 

- 
àccac

miche, professionali e giudiziarie
queste istituzioni a1 cui rispetto sian

ccntinuamente richiamati, hanno da

chiara prova di non avere più né rifk
si né spiriti: almeno quando si trat
di corrispondere alla fiducia di chi i
ve loro affidarsi pur sempre.

Forse la lezione dei fatti è proprio qu

sta: non è più possibile né ammissit
le una medicina otganizzata, esercita
e insegnata per delega ai tecnici, fuc
dal diretto controllo di coloro cui r
sa deve servire. Nessun Servizio sanit
rio nazionale avrà alcun valore e crec
bilità 

- 
quali ne siano le formule

gli apparuti,le strutture e i regolame
ti 

- 
se non sarà cosffuito intorno

questo principio rcalizzato oltte c}

predicato: la sua gestione integrale
immediata nel1e mani dei lavorator

Questo è anche i1 pensiero di chi r
ha scritto consentendo. Alffi, altrov
mi ha rimproverato per aver criticar
pubblicamente il nostro sistema mec

co e alcuni suoi uomini. Mi si co,nse

ta di rispondere con w'alffa citazi
ne: << L'assolvimento del dovere d
dissenso è complicato da1la tenden:
a temere una critica seria. In astrat'
noi celebriamo la libertà di pensier

in quanto parte della nostra liturgi
ma quando qualcuno si prova a eser(
tare tale libertà, gli altri se ne scand
Tizzano. Nessuno mai, ovviamente,
scgna di miticare il diritto al disse
so: è sempre il caso particolare,
suo esercizio nelle cir'costanze particol
ri in un particolare momento, o mor
o sede, a gettare gli altri nella p
cupa costern azione.,. Ricordiamoci ser
pre che la miglior dimostrazione di d
vozione non è quella offerta all'istit,
zione così com'è, ma a\ concetto r

que11o che vorremmo che fosse >>.

Non sono pensieri da1 << tribretto ro
so )>, ma da un'opera di J.\X/. Fulbr
ght intitolata <<L'aruoganza d.el pot
re »>.



Relazione
al convegno
costitutivo
di Medicina
Democratica
tenuto a Bologna il 15-16 maggio 1976,
pubblicata su " Medicina Democratica ",
n.2

Diceua Giulio A. Maccacaro in un pas-

so della sua relazione Classe e salute
(Firenze 9-70 nouembre 7973, La sa'
lute in fabbrica, Vol. I, Sauelli, Roma
1-974, p. 32): « La Classe OPeraia è

senxpre statd troppo ' pensata', da chi
ba linito per sorprendersi di troaarla
così uigorosamente, originalruente, luci-
darnente ' pensante' sul linire degli an-

ni '60. Oggi si può e si deae Puntare
su tiltte le lorme di appropriazione e

di autogestione cbe possano mettere la
classe a soggetto di una lotta per la sa-

lute cbe non cessi ntai di essere, in quan'
to tale, una lotta contro il sislerua. E'
lalso il dilemma cbe aiene proposto al'
la Classe Operaia: o le conquiste oggi
o la riaoluzione un'altra aolta. Per la
Classe Operaia contano quelle conqui-
ste che fanno parte di una strategia per
la riuoluzione, perché ciascuna di esse

- se, oltre il suo ualore attuale, non

fosse ancbe un acceleratore del proces'
so di crisi strutturale del sistema capi-
talistico - 

sarebbe soltanto dppdlente
e, alla fine, perdente ».
Il lauoro suolto da Giulio nel Mouituen-
to per la costruzione di « Medicina De-
tnocratica Mooimento di Lotta per la
Salute » e la relazione introduttiua te-
nuta da lui al Congresso di londazione

il 15-16 marzo 7976 a Bologna rappre-
sentano, nella lotta con gli slrattati per
la salute, un contributo tangibile di teo-
ria-prassi e prassi-teoria praticato senza
soluzione di continuità e un aruicchi-
mento dell'analisi, el,aborazione e pro-
posta politica del Mouirnento.
La relazione e l'irnpegtco di Giulio al
Conoegno sulla salute del 1973 a Fi-
renze, li abbiamo ricordati, al di là del
lauoro politico e scientifico da lui suol-
to nel ruouirnento in questo ambito,
perché sono ?nomertrto e contributo irn-
portante nel processo di costruzione di
« Medicina Denzocratica »». Basti ricor-
dare un passo della rnozione conclusiaa
del Conuegno a cui Giulio aoeaa lauo-
rato: << Il Conuegno aoDerte I'esigenza
e l'urgenza di an prolondo e stretto
collegarnento, unitario e aperto, fra tut-
te le forze di classe irupegnate nella
lotta per la salute. Conseguentemente
decide di dar uita a un coordinamento
nazionale tra tali forze, che abbia ca-

rdttere prouuisorio e aperto,... )>.

Noi Cornpagni della Montedison di Ca-
stellanza, che lra le iniziatiue e le lotte
condotte nel Mouintento con Giulio,
abbiamo partecipato direttamente con
lui a quello che nella relazione aiene ri-
cordato come << quel memorabile con-

uegno sulla salute >> e alla costruzione
di « Medicina Dernocratica Moairnento
di lotta per la salute >>, pensiamo che
ancbe questo lauoro uada uisto nel con-
testo più generale dell'opera di Giulio
in modo da poterne cogliere la reale
portata politica e scientilica.
Infine, aogliarno sottolineare aspetti
cbe i più tendono a dimenticare perché
personali o personalizzanti dell'opera di
Giulio, ma che noi consideriamo non
secondari per conoscere e capire il suo
lauoro. Ci rileriaruo alla sua prolonda
utruanità, al suo entusiasmo e al suo
assoluto disinteresse: lauoraua fion per
la sua persona nta CON la classe, si
troudoa a suo agio in essa, uiuendo in
prirna persona i suoi problemi, le sue
lotte, le sue dillicoltà e contraddizioni,
continuamente mettendo in discussione
se stesso e il suo lauoro, costruendo con

i molti e per i molti una scienza perché
l'uomo sia più libero, antagonistica a
quella del capitale strurnento di oppres-
sione, malattia e morte.

Luigi Mara, Agostino Lepori, Franco
Colombo, Aris Rebellato, Gerardo

Faraone, Giuseppe Gabrieletto,
G. Piero Galli, Ernesto Restelli,

Angelo Cova, Renzo Maran,
G. Battista Crosta

SAPERE - MARZO 1977 - PAG.29



In nessuna del1e altre occasioni 
- 

accademiche, scientifi-
che o politiche 

- 
in cui ebbi il compito di svolgere una

relazione introduttiva, ho sentito su di me pesare tanta
responsabilità e dentro di me vibrare tanta emozione.
Perché siamo convenuti qui affinché qualcosa che supera
ogni nostra persona nasca, viva e cresca: qualcosa che
abbiamo sentito prima esprimersi come speranza progettua-
1e e poi urgere come volontà perentoria da un sempre più
largo, diffuso, articolato, motivato comando di base: la
costituzione di << Medicina Democratica, mouimento di lot-
ta per la sdlute >>. E poiché ogni comando di base, quando
spontaneo e autentico come questo, non è oblazione ai
vertici ma volontà di partecipazione, noi siamo qui per
obtredirgli con tutta la lealtà, la dedizione e lo spitito
unitario di cui siamo capaci.

Siamo qui noi ma non per noi, compagni ma per altri
compagni, tanti ma per i ben più tanti che attendono da
Medicina Democratica non solo un messaggio responsabile
ma anche un'azione efficace per la salute e la integrità di
chi è oggetto di s{ruttamento, emarginazione e repressione,
onde questi ne emerga con tutto il suo diritto e la sua
capacità di porsi quale soggetto politico primario.
Infine, siamo qui anche per gli altri 

- 
per gli amici che ci

osservano e ci interrogano, per i nemici che ci temono ma
non ci sfidano 

- 
ed a tutti e con tutti vogliamo fare

chiarezza.

Vogliamo dire, anzitutto, « perché ora )> e << perché così »

si apre il convegno costitutivo di Medicina Democratica.
Questa è un'ora di crisi profor-rda del nostro paese: crisi
econclmica, politica ed istituzionale. Una crisi che non ci è

affatto oscura nel1e sue cause e ci è ben chiara nei suoi
effetti.
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Per quanto riguarda le cause essa nasce da:
1) 1a dipendenza diretta e indiretta da1 comando imperiali-
sta che - attraverso il sistema delle multinazionali il cui
potere non riconosce più né i confini politico-geografici né
quelli di regime 

- 
aspira dai paesi subalterni capitali e

profitti esportandovi continuamente le sue contraddizioni,
le sue crisi e costringendoli a pagare il costo umano,
ambientale ed economico del suo sfruttamento di rapina:
fin dove e fin quando il rischio politico non supera il
prelievo effettuato. Olre questo limite abbiamo conosciuto
alrove e abbiamo sentito incombere su di noi le soluzioni
più violente. Oggi sentiamo che altre ci minacciano: ma
non tutti hanno chiaro che i1 golpe tecnocratico verso i1
quale qualcuno vorrebbe avviare 1'Italia è dir,erso da quel-
lo militare soltanto per I'uso de1la divisa.
2) La inadegratezza storica del capitalismo italiano che,
incapace di sviluppare persino il modello di impresa e il
sistema di investimento già praticati da alte società e in
altre economie del secolo scorso, si è trattenuto ancora in
questo dopoguerra alla pigra avidità della rendita parassira-
ria, scaricando nel finanziamento di Stato tutta 1a sua avid-i-
tà di profitto e speculando non sulle sue capacità imprendito-
riali ma su un selvaggio prelievo di plusvalore dalla forza
lavoro.

3) La indegnità criminosa de1la dirigenza democristiana e

satellite che, dietro 1o schermo scientemente artefatto e
mistificante delf interclassismo, non ha saputo per sei 1u-
sri esprimere alcun esercizio di governo ma solo gestione
di un potere delegato dai gruppi del più arroganre e ottu-
so privilegio: di classe, di casta e di arma, di co,rpi separa-
ti e di coruttori riuniti, contro i lavoratori è 1e loro
organizzazioni. Questo per 1e cause.



Per quanto riguarda gli effetti, la stessa crisi:

1) produce un deterio,ramento delle condizioni di vita e di
lavoro del1a classe operaia e de1le masse popol^ti, attraver-
so la perdita 'di potere d'acquisto dei salari, la precarietà
dell'occupazione; la insufficienza della casa, f impoverimen-
to deJla vita;
2) determina un obiettivo decadimento di salute atffaverso
la intensificazione del1o sfruttamento, la diffusione del lavo-
ro nero, il conseguente incremento de1la nocività, il deterie'
ramento delle strutture socio-sanitarie;
3) rinvta, (ancorché pretestuosarnente, se si pone mente
alla volontà negativa manifestatasi in congiunture di altro
segno) ogni ipotesi credibile di riforma dell'assetto sanitario
del paese che sia intesa al benessere della collettività e

non, come avviene a17a specriazione, statalmente partecipa-
ta o mutualisticamente mediata, del capitale finanziario,
industia[e e farmaceutico.
Se queste note sono del tutto inadeguate per un discorso,
anzi non sono intese come tfl discorso sulla crisi che stia-
mo vivendo, però bastano 'a. riallermare che questa crisi
non è affatto, (.ome nessuna è mai) complessiva, interclassi-
sta, accomunante, egualitaria: non è affatto una catastro'fe
che si abbatte quale un'oscura calain-ità naturale su un
intero paese, quètto o altri che sia. Ma è un ulteriore
aggresione di cui sono identificabili i mandanti e gli esecu-

tòii, i destinatari e le vittime: è 1'aggressione più dura
sferrata dal padronato nazionale e internazionale contro la
classe lavoratrice italiana, come quella più politicamente
matura e organizzata, creativa e combattiva, nel sistema di
controllo e di egemonia delf imperialismo capitalista'

Questa aggressione, anche se ha forme più manifeste di
incidenza politica ed economica, per ciò stesso va o,ltre e

colpisce pesantemente, co'me ho appena accennato, in tutto
ciò-che è << salute » individuale e collettiva aggravando le
minacce, moltiplicando le offese, disarmando Ie difese.

Questo ho detto come bteve premessa per sotto ineare che

1a nascita << ora >> di « Medicina Democratica >> non è casua-

1e né coincidentale, ma sembra a noi dettata da una preci-
sa tempestività in rapporto e alla gravita della situazione
già presente e alf impottanza della consultazione già immi-
nente.
Ma questa affermazione, che credo condivisa da tutti i
compagni, resterebbe una premessa incompiuta ove non fos-
se subito detto e chiarito che Medicina Democratica sareb-

he nata ora ed ormai anche se questa crisi non {osse stata;
anche se questa congiuntura non si fcsse data.
La gestazione del nosffo movimento è più lunga e comples-
sa, se ne possono rintracciare antecedenti e premesse su un
arco di tempo assai lungo; ma certamente non è scorretto
ritenere decisive e significative le lotte studentesche e ope-

raie degli ultimi anni '60 e dei successivi.

Da allcra sono venuti maturando e affrontandosi due pro-
cessi di enorme portata e di opposto segno'. La rnedicalizza-
zione della politica e \a politicizzdzione della rnedicina: \a
prima come scelta della classe del capitale, la seconda co-
me scelta de1la classe del lavoro.

Ne paderemo ancora quando il movimento vorrà veramen-
te appro,fondire l'analisi di questi processi e il senso di
questi termini, ormai entrati e discussi neI dibattito interna-
zionale.
Ne parlammo già in quel memorabile convegno sulla salute
che si svolse a Firenze nel 1973 e Ie irrdividuammo allora
come linee di uno scontro enffo il quale ognuno avrebbe
dovuto fare presto la sua scelta. Cosicché ora sarebbe abba-
stanza semplice dir,e che, nella chiarezza e nella ctud,ezza di

quello scontro, « Medicina Democratica >> è la nostra scelta
e che perché questa scelta si compisse e diventasse premes-
sa di un movimento nel mwimento era naturale giungere
alla costituzione di Medicina Democratica.
Sarebbe semplice ma sarebbe insufficiente. Dobbiamo svi-
luppare qualche riflessione ulteriorè che ci permetta di
individuare 

- 
e naturalmente discutere 

- 
una linea chia-

ra e ferma che attraversi i principali problemi in cui si
articola 7a lotta per la salute e quindi f impegno di Medici-
na Democratica: una linea che di volta in volta, di proble-
ma in problema, misuri 7a coerenza delle nostre scelte,
confermi 1a solidarietà del nosto impegno, individui la
chiarezza dei nostri obiettivi (quella chiarczza che sola può
fat giustizia di ogni residuo settarismo e di qualsiasi soprag-
giungente parocchialità).
Dobbiamo anzitutto riflettere sul concetto di salute per
dire subito che non hanno qui molto rilievo, perché ci
sono semplicemente owie, le definizioni di salute individua-
Ie, ancorché autorevolmente formulate come quella dell'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità.

Naturalmente 
- 

ma anche questo è or,,vio 
- 

ognuno di
noi è impegnato, come operatore sanitario o come compa-
gno di mllizia o come membro della collettività, a1 soccor-
so più efficace, alla dedizione più generosa per la liberuzio-
ne del1'altro dalia sofferenza comunque vissuta, per la pro-
mozione del suo benessere psichico e fisico comunque perso-
nalizzato. Ma i1 nostro pensiero e la nostra azione si impe-
gnano ben oltre: su quella salute che va privilegiata nella
sua dimensione collettiva e cui occorrono, quindi, una dottri-
fia e :ufla pfatica politica.
Si tratta, cioe, di affermare oggi 

- 
come non fu mai in

passato 
- 

la ssn1141ità della lotta per la salute nelIo scon-
tro di classe. El'esattezza di questa affermazione 

- 
assolu-

tamente generulizzabile ad ogni ambito sociale 
- 

appare
con lampante evidenza nella realtà della fabbrica rivelberan-
do da questa su tutto il territorio. La {abbdca infatti è,
non solo il luogo dove si realizzano insieme ed in massimo
grado la concentrazione della nocività e ,la spoliazione di
salulg -- quale estremo e preciso portato di una scienza
lungamente votatasi, nel comando bcrghese, alla organizza-
zione detta, appunto, « scientifica » del lavoro ma è ancora
il luogo dove il movimento operaio ha chiarito a sé e agli
altri che \a lotta collettiua per la salute collettiua investe
tutto il mcdo di produzione e 1o contesta proprio in ciò di
cui è più geloso: 7a sua faTsa 

- 
o deviata 

- 
razionalità,.

Quella ruzionalità, asservita quanto più si dichiara oggetti-
va, che ne alimenta e vorrebbe legittimarne la pretesa a

porsi come modello per la gestione della società in tutte le
sue articolazioni: dalla struttura urbana all'otganizzazione
dei servizi, dalla scansione dei tempi al dettato dei consr.r-
mi, dalla scuola e per ogni altro dove sociale fino a1la

sanità: recuperando, infine, da questa sanità modi e strll-
menti, per dare una risposta preformata e normalizzente,
quindi contenitiva ed infine repressiva, ad una domanda
che nasce da un malessere classificato come patologico ma
autenticamente esistenziale (sociale).

E' il conrollo sociale che cerca di rinchiudere un proble-
ma di reTazione, cioè strutturale, nella malattia dell'indivi-
duo, cioè accidentale, per separare il lavoratore dalla sua
classe e Ia classe dalla sua coscienza.
A questa luce che ci viene di 1à, dalla fabbrica, dove è più
chiaro e più duro il confronto ta capitale e lavoro, dove il
movimento operaio ha combattutto per Ia sua e per l'altrui
liberazione 

- 
come sentiremo tra poco nel discorso di

reali avanguardie 
- la salute collettiua aa intesa per quel-
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lo che è e cbe conta: ualore totalizzante di altri oalori,
assunzioue in una lotta di altre lotte, afifermazione neLlta

pratica di una cometta ptiorità politi'ca. La salute collettiva
iron è, quindi, soltanto la somma di benesseri individuali
né di individua,li riscatti dalla malattia, pro'prio perché iden-
tifica nel privato del benessere e nel malessere del sociale i
disvalori che la contraddicono.
Su questo primo punto 

- 
sulla salute collettiva come

condizione è sostanza di quelia individuale - 
Medicina

Democratica non lascia spazio ad equivoci teorici e ne

deriva precise indicazioni pratiche. Se in una occasione
ulterioré la nostra analisi avrà ulteriore am'piezza ed appro-
fondimento, già ora ci è dato, per coerenza alla premessa,
dichiarare il nostro impegno, globalmente politico e specifi
catamente sanitatio, contro',
1) la ristrutturazione e le nuove forme di organizzaziote
caoitalistica del lavoro e della società
2) la campagna sull'assentei'smo che tende ad occultare la

rupina di salute collettiva continuamente perperata sulla
classe del lavoro.

3) la teotizzazione delle <( compatibilità » che cerca di ripro-
pore e recuperare la subordinazione di tale salute alle

esigenze del profitto.
4) la consegna al capitale pubblico, privato e misto della
progettazione, organizzazione e gestione dei presidi sanitari
e il nostro irnpegno per:

a) il ritiro ad ogni livello della delega sanitaria

É) l'autogestione di base de1la tutela della salute

c) 7a lotta ad ogni tipo di e,rnarginazione

d) la nascita e 1o sviluppo di forme di governo popolare e

di democrazia ditetta èon particolare riguardo allo specifi-
co socio-sanitario.

Queste indicazioni, che saranno riprese e docu'mentate ne-

g1i interventi previsti e in quelli attesi, già ci portano a

èonsiderare altii punti oltre il primo e sttbito un secondo:
quello della pdrtecipdzio?xe che è il fattor comune degli
impegni ora detti. Conviene dedicargli qualche attenzione
p.i.Lr. la nostra linea si chiarisca olte e a fronte dell'uso
è dull'ubtrro che l'esercizio dei poteri ne ha fatto in questi
anni, mistificando per partecipazione cioè che partecipazio-
ne non era.

Ancora una volta vorrei fare riferimento alle lotte e a1le

conquiste del movimento operaio ma vi rinuncio serenamen-
te perché altri compagni ne diranno: diranno come un
nuovo modo di intendete la pattecipazione nasca proprio
da ciò che io mi limito a ricotdare e mi mattengo dalf illu-
strare: la Tlberuzione della soggettività, l'emergenza del
gruppo omcgeneo, la sua assunzione di funzioni politiche,
sanitarie e scientifiche.
Voglio soltanto sottolineare come, dal già detto primato
dell"a salute collettiva, discenda che se una sociologia medi-
ca d'altro tempo ha definito la rualattia corne perdita,di
partecipazione 

-oggi 
siamo arrivati ad intenderc \a perd,ita

'di 
pariecipazionet corne sostanzd di malattia. Però noi credia-

mo che allra partecipazione autentica non basti mai l'articola-
to di una legge ma occorra sempre f impegno di una lotta:
che si sviluppa continuamente nelf identificazione dei suoi

obiettivi, che si accresce progressivamente nell'allargarnefi'
to deI suo campo, che non riconosce limiti a questo campo
né ammette che esista l'ultimo di quegli obiettivi. Questo
non è un discorso estremista nel senso deteriore delf insi
nuazione che di solito accompagna taTe termine, ma è an-

che un discorso meditatamente estremista se è vero come
credo che in medicina e per Medicina Democratica l'unico
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e sacrosanto esffemismo è la salute collettiva e che questa
non può darsi senza 'partecipazione. Allora vogliamo defini-
re questa partecipazione 

- 
sempre con riferimento preciso

aTla tematica di questo conv€gno e di questo movimento

- 
sia in positivo sia in negativo secondo l'insegnamento

del più grande rivoluzionario: <i Quali sono i nostri nemici
e quali sono i noÉtri amici? Questa è una questione di
pimaùa importanza per ogni rivoluzione »>.

I ne.mici della partecipazione sono almeno tre: l'autorità,
l'eft'icienza e 7a prouuidenzialità. Nell'ambito del nosto im-
pegno a definirci come Medicina Democratica l'autorità cui
opponiamo 7a partecip,azione è identificata come quella che

- 
indossati i panni della competenza, separatesi nella tecni-

ca, costituitasi come corporazione, 'legittimatasi come ordi-
ne 

- 
si pone di fatto quale esecutrice dei comandi di un

potere che la sovrasta e che, pagatala con ruoli e privilegi,
ne fa 1o srumento più insidioso ed efficace del controllo
sociale nelle forme della medicalizzazione. Per tutto ciò
essa pretende: il diritto di un sapere separato, la consegna
di un uomo oggettivato, l'esercizio di un insindacabile pote-
re. Questo è un nemico della partecipazione.
I.Jn altro nemico è I'eft'icienza che in un sistema dato è

sempre una domanda del potere costituito. Essa si avvale
della voluta e perpetrata confusione con l'efficacia, Cui
corrisponde un'altra consapevole e consumata confusione
tra funzione e funzionamento. La funzione di ogni sistema
è definita dai suoi fini, il funzionamento dai suoi modi.
Noi vogliamo che la lunzione delf istituzione sanitaria sia
rivolta interamente alla promozione e alla difesa della salu-
te collettiva, come la abbiamc già definita, e che il suo
funzionamento sia giudicato soltanto a misura della capaci-
tà di adempimento di tale funzione.
L'istituzione sanitaria è, invece, ordinata all'ottimizzazione
di se stessa, del suo vantaggio economico, delle sue autori-
tà di comando, del suo plesso di potere. Pertanto nell'occul-
tamento di una profonda divergenza della sua funzione dai
fini sociali cui dovrebbe rendere e misurare il suo servizio,
riconosce ogni primato al fttnzionamento e converte la tota-
le perdita di efficacia in una ulteriore domanda di efficien-
za. Non è questa la sede per esempi che sono innumeri e

noti: avremo presto un'altra occasione in cui discuteremo
a lungo 

- 
nel riscontro reale, nel dettaglio specifico,

struttiura per struttura, servizio per sewizio 
- 

questo pro-
blema dei rapporti, in medicina, tra funzionamento e funzio-
ne, tra ef{tcienza ed efficacia.

Qui ci basta riconoscere e ricordare che è in nome delI'effi-
cienza del funzionamento per una mentita efficacia della
ftrnzione che la partecipazione popolare è sempre stata siste-
maticamente esclusa 

- 
come è esclusa la madre del bambi-

no ricoverato, come è esclusa la ccnsapevolezza de7 pazien-
te abusato, come è esclusa 7a realtà della sofferenza sociale

- 
dalla gestione della cosa sanitaria, dalla possibilità di

intervenire per irrdicarle nuovi fini, ulteriori impegni, più
vere destinazioni.
Il terzo nemico della partecipazione è la prowidenzialità.
E qui il ncstro discorso si sposta dal luogo sanitario al
governo sanitario, rivolgendosi francamente anche a chi ne
porta responsabilità locali in un quadrc politico alternativo
a quello nazionale.
C'è un modo che non vogliamo nemmeno discutere di
intendere tale responsabilità: come occasione di potere,
tessitura di clientele, pretesto di corruzioni: è il modo
<< demo,cristiano »> pef antonomasia.
Ma c'è un altro modo che è pure antipartecipatorio. E' di
chi - 

ente o persona, ma più spesso i1 primo che la



seconda 
- 

si ritiene investito del compito e titolare della
capacità di anticipare Ia domanda sociale di salute, di pre-
sentirla prima che sia esptessa, di immaginarla prima che
sia concepita, infine di prowedere ad essa prima che si sia
consapevolizzata.

Con un tetmine corrente ciò si chiama anche << paternali-
smo )>, ma ritengo più coretto definirlo << prowidenziali-
tà >>. Perché così mi pare meglio indicato quel modo di
mettersi in rapporto con la realtà che prescinde dal suo
ascolto: que1l'attitudine a disporre risposte pre{ormate che
prescindono dalla lormazione delle domar,^de: quelf interpre-
tazione del mandato amministrativo che in{ine determina
una richiesta cui si consente soltanto di conformarsi alla
offerta.
Medicina Democratica è contro tutto ciò 

- 
l'2s1e1i1) 66

non soltanto perché è inautorevole, l'efficienza ma flofi
soltanto perché è inefficace, la prolwidenzialità ma non
soltanto perché è improwida 

- 
è contro tutto ciò perché

tutto ciò è contro 7a partecipazione e Medicina Democrati-
ca è un movimento partecipatorio di base non solo perché
da questa base è nata rna perché vuole continvare 

^ 
restar-

ci: per raccogliere, assecondare, collegare, moltiplicate, po-
tenziar.e onde siano infine vincenti, tutte quelle lotte che,
in specifici diversi 

- 
dalla fabbrica al territorio, dalla

scuola all'ospedale, dal quartiere alf istituzione dalla casa

alla caserma 
- 

la soggettività di base viene conducendo
per la salute, anche individuale, ma assunta in quella collet-
tiva.
Si pone così, natoralmente, il terzo punto sul quale occor-
re sviluppare qualche riflessione ed è quello della soggettiui-
tà per una definizione, ora in positivo, della partecipazione.
Ancora una volta è dall'esperierza e dalla lotta di fabbrica

che è emersa la soggettività del lavoratore rivendicata ed
af{ermata contro la volontà oggettivante del capitale.
Ma ancora una volta dalla fabbrica le conquiste del movi-
mento operaio incidono su tutto I'ambito sociale e ne rein-
terpretano e riqualificano la realtà.
La soggettività di cui parliamo è una anche se, nell'uso
ormai cortenti alf interno della tematica che ,ci è comune,
le vengono attribuiti due significati complementari: uno è.

in alternativa alla definizione 
- 

cosiddetta obiettiva 
-della salute e della malattia, del benessere e del disagio,

de11a nocività e del danno. Costituisce, quindi, la base di
quel ritiro della delega lungamente rilasciato al << tecnico >>

quale verificatore e falsi{icatore di una sofferenza soggerti-
vamente patita e dunque reale ma che poteva essere nega-
ta, in conto della pretesa « gbiettività »> di una scienza che
non è retorico chiàmare padronale.
Da questa rivendicata soggettività è nata la identificazione
di un quarto gruppo di fattori di nocività, è nata una
ridefinizione del benessere-malessere non più co,me confor-
mitàdifformità a modelli espressi ed imposti dalla logica
del1a produTione per il profitto, ma come vissuto individua-
le e di gruppo del rapporto con le condizioni di lavoro e
di vita.
L'altro signit'icato di << soggettiaità >>, che si integru al pri-
mo, è, olre i limiti di ciò che può pur sempre essere
ricondotto a una lettura medica, I'affermazione di sé non
,solo come soggetto di salute ma come soggetto di sanità
capace di appropriazione e di autogestione della medesima.
E' su questa seconda soggettività che vorrei insistere arco-
ra un poco per dire che essa riconosce, abilita ed esprime

- 
nel suo crescere dell'esperienza senza Ia quale ncn si ha

parteci,pazione e nel suo evolvere a volontà collettiva senza
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la quale non si ha trasformazione 
- 

una pluralità di
soggetti, che vanno 'dal singolo al gruppo, dal gruppo al
collettivo, dal collettivo a71a classe ma pet ciascuno dei
quali è acquisito il diritto di porsi, alf interno dell'atto
medico, dell'is tituzione s anitaria, dell' or ganizzazione as si ster
ziale, in un-rapporto {inalmente dialettico con tutto ciò
che 

- 
strutture e persone 

- 
lo avevano sin allora conside-

rato l'oggetto di un rapporto analitico.
Questa è la straordinaria e nuova ricchezza che in questi
anni è venuta crescendo in que1la base da cui ora si
esprime Medicina Democratica.
E questo è stato il mio tentativo di conffibuire al vosro
dibattito costruendo, pezzo a pezzo, quella che io credo
sia la linea che connota il nostro movimento 

- 
che 1o

farà capace di attraversare in chiarezza e coerenza la molte-
plicità quasi innumete dei problemi che 1o confrontano e

che ora vo,rrei così formulare: il primato politico della
salute collettiua corne moruento centrale della lotta di clas-
se fondata su und reale partecipdziofi.e cdpace di accogliere
nella loro genuina espressione e assumere a liuello di inte-
grazione ulteriore le naolteplici soggettioilà della base so-
ciale.

Se questa linea è corretta [ma vostro ne è il giudizio] essa
deve essere capace di dare corrette e chiare indicazioni
pratiche, così come deve essere capace di sollecitare analisi
ed approfondimenti ulteriori.
A questi secondi io credo che noi vogliamo impegnarci in
vario modo e con vari mezzi'. costituiremo gruppi di stu-
dio per problemi specifici, prepareremo nelle sedi più appto-
priate dibattiti e confronti, andremo entro l'anno a un
congresso ordinato sui temi e sulle tesi che saranno stati
oggetti di studio e discussione adeguati, secondo le indica-
zioni del movimento. Questo convegno di oggi, del quale
ho cercato di dire « perché ora )> e del quale mi si è
incaricato di dire << perché così >>, nasce, dunque, come con-
vegno di fondazior-re e di presentazione. Nasce, dicevo alf ini-
zio, da trna volontà anzi da :una ùrgenz^ di inconro e di
collegamento chiaramente formulata dalla base.

E' a77ora parso giusto che fosse dedicato alla più libera e
articolata espressione di questa base, compatibilmente con
1e costrizioni imposte dal ternpo ma anche con i doveri
imposti dalla responsabilità. Per questo il comitato promoto-
re ha creduto di assicurare alle diverse componenti l'oppor-
tunità de1 loro contributo ed ha invitato tutti i compagni a

far convergere il loro.

Per questo io, incaricato di aprire il dibattito, ho cercato
di individuare 

- 
tra le molte e preziose indicazioni raccol-

te in questi mesi 
- 

una linea che fosse di aggregazione
per noi e di definizione per gli a1tri.

Per questo infine, mi sono trattenuto dall'entrare nei pro.
blemi che emergeranno dagli interventi previsti, convinto
tuttora di averne soltanto interpretato la scelta comune,
senza volerne anticipare le articolate proposte.

Mi pare tuttavia che da quella linea le indicazioni che
discendono siano chiare e riconoscibili nel senso che Medici-
na Democratica
1) si impegna in una lotta per la salute che non separa il
campo sanitario da quello sociale rna \i 

^ttraversa 
entrambi

secondo una direttrice fondamentale segnata dalla co,ntraddr-
zione di classe. E'rispetto a questa direttrice che sa qualifi-
carsi una nuova solidarietà tra iI lavoratore alla sanità e la
sanità dei lavoratori: noi opereremo perché ciò avvenga;

2) si impegna ad operare per un radicale cambiamento
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degli attuali studi medici nel senso di una articolata ma
congiunta formazione di tutto il personale sanitario orien-
tandolo a:

a) sa7darc la pratica con la teoria
b) metterc la prevenzionetai'primo posto
c) ptiottzzate la rnedicina di base e di co,munità
d) attenderc a\la edtrcazione sanitaria come premessa di
partecipazione;

3) si impegna ad operare per la deistituzionalizzazione del-
l'assistenza e per la tenitorializzazione dei servizi nel pie-
no e diretto controllo popolare di tutta l'attività sanitaria,
valoizzando da una parte i consigli dei delegati, stimolan-
do dall'altra i comitati sanitari di zona, sostènendo e assi-
stendo ogni forma spontanea di partecipazione di base,
proprio perché tale e perché in quanto tale, nella sua assun-
zione e coscienza politica e collettiva della medicina è l'al-
ternativa irriducibile alla medicalizzazione della collettività
s de1la politica;
4) riconosce e vaTotizza nella autogestione della salute non
un riduttivo << fat da sé »> e una rinuncia all'uso di ogni
valido sussidio medico ma assume questo in un diverso
comando politico cbme momento fondamentale per la fiaf-
fer'maziome della soggettività, per il recupero di un rappor-
to dialettico tra i soggetti dell'atto sanitario individuale e
complessivo: pertanto è impegnata.ad un'ulteriore valorizza-
zione di tale soggettività 

- 
che riconosce nelf insegnamen-

to del movime,nto operaio e nella lotta dei movimenti
femministi 

- 
in ogni occasione ove sia fleg ta e repress.a

(a breve termine, per esempio, Medicina Democratica con-
cluderà la elaborazione di una legge di iniziativa popolare
contro la sperimentazione sull'uomo e promuoverà l'applica-
zione de1la ,carta dei diritti del bambino ricoveràto in
ospedale);

5) rifiuta 
- 

per tutto quanto la sua linea dice in tema di
salute cotrlettiva, di partecipazione e di soggettività 

-qualsiasi uso repressivo, di conffollo sociale, di emarginazio-
ne del1a devianza da parte della medicina e dei suoi operato.
ri, impegnandoli non solo a rifiutarlo ma a contrastarlo in
ogni modo;

6) rifiuta, conseguentemente ma intransigentemente, ogni
ruolo limitativo o condizionante della libertà della donna
in ordine alle sue scelte di generazione e di salute; solidailz-
za con i movimenti della sua liL,erazione e intende o,perare
perché a questo fine siano orientate la struttura e la funzio-
ne dei consultori;
7) assume la responsabilità di promuovere e ottenere f inse-
rimento sociale degli handicappati come soggetri di piena
partecipazione e di assicurare diretta collaborazione alla 1o-

'ro azione e alla pirì diffusa conoscenza dei loro problemi;
8) impegna i suoi ,aderenti a darc senso e prassi alla
concezione de1la medicina come servizio per il popolo: quin-
di ad opporsi fino alla loro estinzione ad ogni forma di
arroccamento corporativo e antipopolare dell'ordinaismo me-
dico, perché la sanità non sia 

- 
come è stata 2l11svs 

-un banco di prova gen6rale del blocco di desra;
9) si impegna a cercate Ie solidarietà politiche e sindacali
che dconoscano negli obiettivi di Medicina Democratica
reali obiettivi del1a classe, ma anche a conservare a ,se

stessa 1e funzioni e i caratteri di movimento autonomo di
base, capace di accogliere e valorizzare politicamente tutte
le istanze e le iniziative che da tale base sono espresse
nelle diverse forme del suo articolarsi ed aggregaisi su
obiettivi individuati dalla volontà popolare;
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10) intende compiere e ha già iniziato un lavoro di collega-
mento con movimenti che in altri paesi 

- 
pur in una

esmema diversificazione di metodi e di prassi congrue alle
diversità dei quadri istituzionali e di regime 

- 
sviluppano

azioni e conducono lotte per la riappropriazione e l'autoge-
stione della salute.

Questi dieci punti, compagni, non sono un decalogo. Sono
soltanto alcuni degli impegni 

- 
però chiari ed esplicati 

-ed altrettante scelte di aziane 
- 

però incidenti e coerel^ti

- 
secondo tra linea che ci siamo dati e che è sintesi di

quanto voi, non solo nelle assemblee di questi mesi, ma
nelle lotte di questi anni siete venuti esprimendo. I1 dibatti-
to ne arricchirà i contenuti, ne aggiungerà di ulteriori, ne
inCicherà la priorità.
Così, avviandomi a conctrudere quella che non poteva esse-
re che una introduzione a un convegno di fondazione, che
desse 1a parola a t:utti senza sottratla a nessuno, vorrei
sottolineare a chi ci ascolta la nostra piena consapevolezza
di un'altra crisi che, come ,quella ricordata a7l'inizio, è oggi
congiunturalmente clamorosa ma è da tempo struttlÌralmen-
te deteriorata: è la crisi di questa ntedicina contemporLnea
che, di giorno in giorno, si fa sempre più assistenzialmente
inefficace e socialmente repressiva.

L'inefficacia dell'assistenza è dimostrata da:

1) progressivo deterioramento, statisticamente documentabi-
le, della salute collettiva per f incidenza crescente di tutte
Ie malattie legate a1la nocività 

- 
dell'ambiente di lavoro,

di abitazione, di alimentazione e di vita 
- 

che è il portato
inseparabile del modo di produzione capitalistico;

2) riconenza 
- 

frequente .e dilagante 
- 

di patologie
infettive che si credevano e potevano essere state dibellate.

3) vertiginoso incremento del consumo di farmaci in 7arya
misura meramente sintomatici e concretamente tossici;

4) emergenza di un diffuso malessere, socialmente determi
nato e personalmente patitc che investe larghi strati della
popolazione indotta o costretta a vivere come << disturbo
mentale » ciò che è soltanto << insopportabilità di vita >>.

La funzione repressiva è dimostrata da:

1) crescente masferimento dei problemi sociali e personali
(conflittualità, trasgressione dei limiti di <( norma >>, doman-
da di soggettivazione etc.) in un'area di gestibilità istituzio-
nale e di silenziamento terapeutico;
2) avanzante tecnicizzazione dell'atto medico fino alla estin-
zione dei suoi contenuti di tapporto interpersonale;

l) diffusione di false o inefficaci pratiche di ptevenzione
secondario per deviare la domanda di conversione del mo-
do di produzione;

4) attibuzione a1 medico di nuovi compiti repressivi nei
confronti del comportamento infantile, se è un pediatra,
del diritto di aborto se è un ostetico, del rifiuto del
lavoro se è un fiscale, dell'uso di droga se è un medico,
della devianza se è uno psichiatra, della rivolta alla nocivi-
tà se è un medico del lavoro, e così via.
A questo ed o,ltre ci porta la << medicalizzazione della politi-
ca >> e a questo si oppone la scelta di Medicina Democrati-
ca che è « politicizzazione della medicina »>.

Ciò significa per noi e nei fatti, puntare su tutte Ie forme
di appropriazione e di autogestione che possono metterc la
classe a soggetto di una lotta per la salute che non cessi
mai di essere, in quanto tale, una lotta contro il sistema.

Non appartiene alla classe l'insidioso dilemma: o 1e ri{or-

rne oggi o la rivol,uzione un'altra volta, Per la classe conta-
no ,quelle riforme 

- 
meglio: quel1e conquiste 

- 
che fan-

no parte di una strategia per la rivoluzione. Perché ciascu-
na di esse 

- 
se, oltre il suo valore assoluto, non fosse

anche un acceleratore del processo di'mùtazione strutturale

- 
sarebbe soltanto ap,parente, e, alla fine perdente.

Occorre, dunque, assecondare 
- 

ognuno all'interno del
suo ruolo che è pur sempre un ruo,lo interno 

- 
il proces-

so di appropnazione da parte della classe e delle masse 1)
degli strumenti di conoscenza dei meccanismi di profitto e

di sfruttamento del capitale e 2) degli strumenti ai autocon-
trollo e di autogestione del1a salute.
Occorre dare ogni appoggio, ogni contributo 

- 
di forze,

di idee, di critiche 
- 

ai consigli di fabbrica, ai consigli di
zona, ai comitati di quartiere, ai collettivi e ai movimenti
nei quali si esprime la volontà di base delle masse, cui
naturalmente si raccordano quei medici, quegli studenti,
quegli operatori sanitari di ogni grado e funzione, quegli
operatori sociali di vario ruolo e qualiticazione, quei 

-più comprensivamente 
- 

<< tecnici della salute e per la
salute » che abbiano fatto una cometta scelta di classe e
che si siano dati una prutica congruente.

Questo che dico, qui ed ora, è, con le stesse parole,
l'impegno ed il voto, il progetto e il proposito formulati
negli anni addietro.
Ebbene, questo ora auaiene perchè da questa premessa,
con questi connotati, su questa linea nasce Medicina Demo-
cratica, movimento di lotta per la salute. Nasce da una
grande icchezza di lotte, di esperienze, di volontà colletti-
va e individuali che vogliono collegarsi per procedere insie-
me in un'analisi che sia verificata e in una prassi che sia
coordinata.
Nasce, deve nascere, fuori da ogni settarismo e da ogni
subalternità.

Nasce, deve nascere, fuori da ogni pia illusione di farne
:ufia z^ttera di salvataggio per annaspanti coscienze nel
mare di questa o di que1la corporazione.
Nasce, deve nascere, fuori di ogni risibile velleità di farne
trn << partito sanitario »> o la proiezione sanitaria di questo
o quel partito.
Nasce da uno scontro di classe per la vittoria di una
classe, quella, l'unica che 

- 
Marx ci ha insegnato 

-liberando sé libera anche gli alti uomini.
E' un duro scontro, è tuttora una vittoria da conquistare:
è una lotta cui occorrono l'impegno di tutti noi, anche
quello del1a lealtà di confronto, della dialetticità di po-
sizioni.
E' quindi questo un momento di grande e positiva tensio-
ne ma anche di grave e riflessiva responsabilità. Io sento e

penso che tutti i compagni debbano sentire e ricono,sce,re
le dimensioni della nostra responsabilità: che è quella di
dar vita a un movimento che non si ripieghi sui problemi
pur autentici dei suoi aderenti ma si rivolga anche a quelli
del1a popolazione al cui servizio deve porsi, che si conqui-
sti fin dall'inizio e conservi la credibiiità di fronte anche al
giudizio più severo delle masse.

Che per loro 
- 

come già si intende e vede da ogni parte

- 
ciò che oggi nasce, sappia crescere per una lotta che

sarà lotta di liberazione.

i

I

I
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Riforma Sanitaria e partecapazi,one

L'Unità
Sanitaria
Locale
come

I è il centro cleL sl-
ste nta in/ormatiuo cu j
si raccorclano le t,arie
s lrutture ( A) clel!.:
sub-rrlrità ( u. fis. 2).
H1 e H2 sono rispet.
tittamente l'ospetldle
e il. para-oslter/ale.
P indica il, ,\ert,izio
cli preuenzione; F il
S e ruizio { arm ac eutico.
C ed F, rdpprescnl(.t.
no le sedi della Con.-

sttltdzione e dell'F, du-
cazione.
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sistema

Fig. 1. Rdpprese n td-

zione scherudtica tlel-
l'U.S.L. l'Uliità è

cotilpostd dì alcune
Sub-r-rnità ( qua.ttro
nella ligura), ciascu-
na clelle qudli costi
tuita dtt tra clistretti
a cittscurto de i quali
possotlo corrispontle-
re 3.000-, .A00 abi
tanti.

" Unità Sanitaria ", ott.-dic. 1972

.In genere le lettere ntinnscole indicano i litelli di
decentratnento delle funzioni centrali indicate con le
raedesirue lettere maiuscole (F, f ; P, p; eccetertt).

Questo articolo rdppresentd uno dei contributi disciplittari
di Giulio A,[accacaro; egli inlatti lo a,-eua stcs.o cotnc in!ro'
dttzione d una ricerca sul Sisterna Inforruatiuo dalla fJrtitrì
Sanitaria Locale, at'lidatd all'Isti.tuto unit:ersildrict da lui
diretto. Per questa ragione L'articolo ha a'"-uto una di!!u
sione lirnit'atd agli aridetti ai la'"-ori, par i tluali hd ropDre-
.tct'tttt/:o tu't pltllto di partenza tond.amentale per una ri.l/es-
sione critica sui modelLi tli sislema inlorrudtit'o Vreesistcrt!t.
Per ctLpire appierto il t,alore innototiuo dcll,e tcsi tlui so'
sten/./le occorre ricorc/rtre che all'e pocd cli 4ursto sctilln,
,;l l')72. ('t,t i,1 c11,, J, 1 n1's1,1,14r1 r, ftt],,55r, .li pe ,t, /t.t-.ir,,t,'
del capitelc italitno, pubblico e pri',^ato, ticl .ristcmo sani
tarict. La cataslrctt'icd situa:ic.;ne di ttle sisterua, ltt intltl'bit
nacessità di un sua ro.l.icale carubitritt:rtto, tenirdtto ittl,
ressdtdlile/'tte intcrpratata co/1?e l)uro bisrtgtto cli. ra.:.ionaliz'
zazione, cotue esil4enza di assicut'rtre irt Prirtto luol4o l'tlli-
cienza clelle slrutture sonitarie intesc t'itltrt/it.'Ltti/cÌltL catt/L'

« a:iende prod.uttrici clel bena tli .rtlule ».

Allc ,l il,[icol 14 / j 4n1t4j11,t,rnJ,,;i nrt ,'.' t j , 1, {,'t1nt; ;1t1.

prcse co/'t nzacroscoltiche di-r.lun:ir-,,ti. ,ill,t loro urgetztt li
lroodre soluziot'ti o. uno tlonrtnrlt:.ri:,tìt,;t'in. L.ù't!i;t//,ttlt,'ttl.
crescente, il cdpitaie ri.rportt/ct;tt pt'opo,;aitil o soltzioni ra:ict-
ualizzdtrici mutua!e i/tlla tr:ialt!: cl't' itttt,rt'ar.ro iL lretla'
rittettto lei tnodc/li c;rgani::trtiti c r'lc!lt tecnologia, intro'
c/uce urtno ttel si-rtenta s,:t,'i;.:i.,,,, /'. .l1L 1rr' Jistorsioni e lrt
stessa alienuzion.e deI risttrtt il i i,tbbrica. Alld necc.rsit.l
rli assicurm'e una buse coitctscll ittt t'iiicdce per /d pilrtiiicl'
zione sanitaria, al bi.rt,3tto t/i 7'ertt'cipttziona rJeci.rictnulc

espresso tla strati setli Pta j.ììr 1;': ghi rli citt*lint, le rtttlti

Otterle noie .toilo stdte stese ilel corso
ii ,,,,,, 1'16svgLt 

- 
allidata ddll'Istituto

Strtli pcr ld l?rograrnntatione Econornica
oll'l:tituta dì Biotre tria e Stotistica. i1,[e di-
co dell'Uniuersità di Milano 

- 
sul siste-

rt,t iliorruatito dell'[Jnità Sanitaria Loca-
,. Di t.rlt riccrcn cosliluisco,ta Pre"tessa
: tr,tt'cin. Pocbe copie ddttìloscritte, in
trtt redtiziotre non molto dbersa da quel-
.' .,r ' p , Jt;ì!,t/n. hnrtno nuulo ttto (it,o-

[,t:iotte che è anclata oltrc le itttenziorti
tieli tutore, il quale è conuitito cbe ciò
ittlicl:i ilan. tanIo una loro abbondanza
tli cottenuti quantc,t und straardifiaria ca-
ret;:a di analog,bi e piìt ualidi conl:ributi
s ri ! pr c.t bl e nz a. d ella pattectpazione : s ani t a-
,i.r i,t Parlicolarc c d, t t,,ctnlictt i't gc-

tiertle.
Ittlatti, benché sianct trdscorsi oltre
t,ent'anui d,a quandc., ld ntro"-a Cttstituzio-
ne (.art. ), secondo cc,tntnta) poneua < \'e{-
fettiva partecipazione cli tutti i lar.orato-
ri all'organizzazione politica. economica
e sociaie del Paese >> trtr i cotttpiti londa-
ruentdl,i della Re pubblit:tr, rté la teoria
'ti la prdssi di /al. pcrl.,.'p.:io,t, si so-
no alzate ddl piano del['uttitità, nel?rilre-
n.o in quell'ipotesi tJi stiitità riictrntata
che declanza la partecipazian€ coilte cartt-
tere essenziale delle sue uni/.ìi di basc.
.Anzi, prima e senztl. oucr iloit sc,,lo dispo-
st.) fi?d. nenilileilo pt'oposto !e garanzie
slrullurali per ilÌttt gcslio'r. r.rlccifLtto-
ric di tdli unità, si L-eltgotlo ?et esse

tracciando periruetri, Pl'ogettdiliio stt'uttu-
re, stutiiando strut?zeiltazioni, allestendo
apparati, pret'igurando burolazie.
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nazionali dell'informazione rispondeudno proponendo I'ado-
zione massiccia di grossi calcolatori rtegli ospedali e rte!

territorio. Maccacaro, cbe cortosceua bene il calcolatc.tre.

le sue pct-rsibilità e i suoi limiti, per auerlct asato nelle sue

ricerche di stdtistica e di epidenziologia, at'irontaua il pro-
blema dal sll.o uerc) punto di pdrtenzd; non l'tr'so e i uan

taggi clella tecnologid considerata -« in sé », ma il probletna-
politico prima ancctrd che tecnico, tlella gestione della in
forruazione in un sistema sanitario completdmeilte ribdltato
nella sua logico, orientato pritna di tt,ttto ad assicurare la
partecipazione dei cittdclini non solo al merito specilicct
e tecnico tlella tuteld della propria salute, rua anche alLe

gtr,,t,l i .rttl/,',li puli/ico srlrÌ1ar.ia.
Ecco allora che la artit'iciosa ttntitlon?itt tra pattccip,tziott-
ed eft'icienza',-iene risolta negattclola, cioè riconoscentlo i!
priruato delld parteciltazic.tne, come t'atto politico, sull'elli
cienza intes"r conte iatto teuticrl, e iL diritto tlei soli sos'
getti cleila P{1ttccìpdzialle a esprinzere ualutazioni di ellj
iirrrza. Eccò dunque cl:e I'dttttoso e accademico problema
di coso lebba inteutlersi per inlormazione , e quali inlor
maziotti tlebl,ano essere rdccolte e restitttite '"^ierte impo
stato portentlo, dttclte in qucstct caso tla una tisione [)olitic(1
rigoroso e precisd; le intornttzioni hdnno ilnL1 loro si,qni-

ficatit:ità in relazione al/e tlecisiotri Volitiche (li go"-erno)
è que sta inlc,rnta:iotte che Je te a-t.tct € sapr(ltttttto resrt

trdspttrctttc e sctcidli::itttt, prttetttlosi, tt/.tttetttt in' prixta
is/anza, dccct/./i€ clte sitrttct tlelcgote alle struttttre oper(r
tiue le iirlo;'t,tir:iclti ,/ i ascrt:tio. cioè quelle necessarie ad
ossicurtre ltr cc-,tttittttitìt di gestione.

Questa impostazione ha auuto il grande merito di ricon-
durre un problema in apparenza « ingegneristico » alla sua
dimensione politica, e di sottrarlo casì-.alle ().tcutc e inte-
ressate formulaziorti strettdmente tecnologiche. Ma, cosa
ttncor piìt iatportante, ba consentito ai tecnici e ag,li anuni-
nistratori deruoc'ratici di aauiare und progettnzione tli si-

stemi int'arntatiui diaersi, che si prol)ongono cli esaltare, e

non di cornpriruere, la partecipazione , che priuilegiano la
trdspdrenul e la socializzaziofie delle inlarm,r:lrtrti rispttto
alla uelocità di elaborazione e alL'dccumttlo di granii tnasse

di dati, che si sforzano cli attiuare « processi inforruatit:i »
piuttosto che tli costruire a tauolino astratti « modelL;
int'onaatit;i ».

Questo slorzo è dillicile e darà clei risultati nel lungo teru,
po, anche perché deue fare i conti ce.tn tnole:lli or.qanizza-
tiui e con una tecnologid progettdti dal capitale e lunga..
ntente consoliclati.
Perché questo intpeg.no contir.t.ui, perché il lucido co?ttri-
huto di h[.ttccacdro, fondarruento cli taute successiue eiabo
razic,rti, titdlTteng(t la sua uitalità, occorre clte questo s.lorzo
e questo tiibdttito escano tlalla ristrettd scl:icra rJei lecnic:
e si allargbino ai ueri soggetti della partecipazione. Perc/sa
il mouopolio della tecnologia e clella inlormazione non con
tribttiscd, nel suo ruodo specifico nta ilon trdscurdbile, a

opprimerli e ad alienarli sernpre di piìr.

Paola NI" À,Ianacorcla

Si uengono proponendo banche di dati,
anagrafi sanitarie , sistewi inlormatiui se-

cr-tntlct ruadelli ntutuati ddlla gestione
d' i, t y; , s,r. c/-r.' i 5o prnt t rtl lo gest ìone pri-
,i!:,f::t, dell'inlormazic.»te e della deci'

"I'utto ciò, è chiaro, crea Ltatt le prerues'
se, tild I'impossibilitò rlelld partecipazio-
nt: 0tt(ota uu,1 r'ol/d. l"r;7n11,117- Pnsìtiri-
tà rlella Propostd tecnolc.tgica è distesa a

coprirt /ttt,t r(clld pnlitictt nc;atiu,t.
Su quasto tctltd 

- 
irlorLnazione e parteci-

pazione nell'utità sanitdria di base 
- 

è,
duil,1uc. 4c.c\s0]'in e,l uttc'tle tt,tr:t ricer'
ca clte sia attche alferntrtzir.tne e dit'esa di
possibìli sctlte. Queste note inte nclono
contribuirui.

l, Il priurato clella " partecil>a-
zione »

Prenze.r.ta

1.1.
Un riesame - 

de1 quale si darà coulo
analitico in altra sede - 

clella letteratu-
ra su11'Unità Sanitar'ia Locale mostra co-

n're f ipotesi progettLrale cli questa sia evo-
lrrrr ncgìi rnni. I nizirlntenlt ctrncel,itr co-

me tizrisetto uni{icante e rtztonalizzante
di presidi terapeutici e profilattici divenu-
ti plurimi e incoordinati; proposta, quin-
di, come interpretazione organizzativa di
una meclicina integrata e orientata da
nuovi contenuti (prerrenzione, riabilitazio-
ne, etc.); riconosciuta, infine, come sede

Fig.2. Sttb-unità
palidistrettuale. Lt
srluaclra meclica di-
sfrettuale è coslitttit,i
da tre medici di base
( N) , iln e.tstetrico
(O), un pecliatra (P)
e un ctclontoiatra (D),
e grauita sull'ombula-
torio clistre/tuale (a)
che è pure sede del
ruedico distrettuale
(lfd) coadiuuato da
un assistente sociale
(As) e da un'ostetri-
ca (Os).
La squadra iuterdi-
strettuale di medici-
na preueutiua con-
plementa l'attiuit,ì
degli altri operatorl
sanitari di clistretta
particolarmcntc n e i
ca\npi di: rnaternità
( l[a) , inlanzia ( In) ,

scuola (Sc), lauorr.t
(La), senescenza (.9e).

SSIi rappresenta il Si"
stema Sanitario Re -

gionale.
Le lrecce e le lettere
greclse iniicano i llus-
si di informdzione.

(rlJJ;1
e6À\d #/M

»*@*d-ì//{7"4%.. \,/
*Z ti- =%,x
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e ambito di autogestione democratica, cioè
di partecipazione attiva de1la società civi-
le aì govcrno del proprio sistema sr-
nitalio.
E' giusto dire che già ne11e prime propo-
ste e negli iner:enti dibarriri errno corn-
presenti) pur con diversa e di volta iu
volta alterna evidenza, i termini ptima
separati. Si deve, però, riconoscere che
1a loro emergenza è ar.venuta secondo la
sequenza indicata, e non per caso: g1i
anni de1 suo sl,iluppo sono stati, infatti,
« questi >> anni che hanno vjsto le istitu-
zioni in grnere 

- 
e non solo quelle

saniraric 
- 

in195ii1s da un processo criti-
co che partendo, appunto, dali|'analisi di
lunziondntento c passando per 1l prttget-
to di lunziotte è arrivato alla dom.anda
di partecipazione dell',ttente, ridefinito
istituente, al governo de11a istituzione.
Qr-resta domanda non è nuova: n'ìa nuo-
vo è il suo primato su ogni altra. L'intel-
iigenza cli ciò che accade non è possibile
se non ci si rende conto che stiamo vil,en-
do 1o scontro ra la ricerca ed i1 rifiuto
de11a risposta: que11a che 1e generazioni
sopraggiungenti sentono così acutzrmente
necessatia 

- 
quasi unica salrrezza da r-rir

pericolo totale - 
cla posporle. in una

nuova scala di valori, quelli illuministici
della nostla educazione: il progresso tec-
nico, l'avanzamcnto scientifico. etc (N{.1r.-

noxaoo, 1970).
Tra i vaiori non rinunciati ma rivalutati
c'è, per contro ia salute. Vcnt'anni fa
colui che ancor oggi ò tra i più ricordati
studiosi di sociologia medica (PensoNs,
1968) pubblicava Llna ormai celebre medi-
tazione sttlla malattia come perdita di
pdrtecipazione. Oggi è abbaslanza eviclen
te (a chi non li abbia esclusi da ogni
sirnpatir r cire i nostti giovrni. ma non
essi soltanto, avvettono e :nli:utano la per-
ditd di partecipaziotle come nzalattia.

1.2. Funzionamento e lunzione
Questa premessa può essere giudicata di-
sgressiva ed esorbitante rispetto ad un
tema così apparentemente delimltato qr-ra-

le la progettazione de||Unità sdnil:ttrìa Lo
cdle . Probab ln'rente non lo è; in ogni
caso ci aiuta a capire alcune cose.
l) f intrinseca solidarietà tra il ptoblema
de1la « salute >> e que11o de11a « partecipa-
zione »;
II) l'opportunità di considerare i sisterni
stranieri cui si fa abituale riferimento
rbrirrnnico, scandinevot corìre < esl,crierr-
ze >> ma non comr: « modelli »;
III) f inopportunità de1la petsistenza,
ne1 nostro stesso pensiero, di un'imnragi-
ne tecnica e di un'immagine politica dei-
la << Iorma >> sanitatia.
Non è qui il caso di espandere ii primo
punto de1 quale basterà tener presente il
nucleo concettuale adombrato.
De1 secondo conviene invece dire subito
che non sotto]inea, inutilmente, troppo
ovvie differenze socio-politico-culturali e

nemmeno, per g1i stessi motivi, di radi-
zione mcdica. dotLrinari,r e pratica. lna
ricorda che i Servizi saniteri menzionati
così come que11i Sociali degli stessi paesi
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sono nati e cresciuti 
- 

quali ne fosselo
i propositi e ne siano state le realizzazio-
ni 

- 
prima e fuori delf ipotesi partecipa-

toria così come oggi intesa (cfr. L,tpprNc
e Re»rce, 1968, Dopo un ueiltennio di
nationdl Health Seraice). Pertanto nei
confronti de1 1oro, i1 nostro disegno pro-
gettuale ha altri in.rpegni ed alre opportu-
nità. Diff erenza dive rsame nte rilevante a

seconcla che ci convinceremo che un siste-
ma sanitario dato può essere o non esse-
re « partecipatorio ». diventarlo o no) re-
stando se stesso sul piano strutturale,
cppure ci convincerernò che una scelta
de1 genere ridefinisce in toto e, quindi.
ristruttura tutto Lìn sistema.
11 terzo punto riprende questo problema

indipendentemente dai rjfer:imenti
esterni 

- 
per dite come il proccsso evo'

lutivo delf ipotesi progettuale di U..i.L. è

ancota inconc]uso non solo nel senso
che rimane aperto a ulteriori sviluppi
ma anche ne1 senso che clegli sviluppi
anteriori dobbiarno tuttora approfondire
1'analisi. La doppia imrraginc cui si fa
cenno non è, infatti, f imrnagine di una
doppia realtà, ma il risultato di un difet-
to di conrrelgenza degli occhi che la osser-
\rano.
Si è detto prima che << fun:ionarueilto-{un-
iiouc gouerno » è l'alco tecnico-poiiticcr
percorso clalla nosffa riflessione per giun-
gere a1la proposta plogettuale. Se 1'arco si
fosse conchrso ra g1i esremi dei primi
due termini ci sarernmo convinti de1la
impossibilità di giudicare rl lunzionaruen-
lo se non in ordine aTla funzione, ovvc-
ro dei diritto delTa lunzione a stabilire i
criteri di giudizio del funzionamento. Ci
saremmo convinti delf in-.ussistenza di
un ploblema del tipo « bisogna concilia-
re i1 massimo di funzior-ramento con i1

meglio di funzione » e definitivamente
persuasi che 1'unica formula cometta è

« bisogna assicurare i1 rniglior: funziona-
mento deila funzione >>, etc. Questo è

molto ovvio, oggi, perché già nrolto dibat-
trrto. ieri.
Ma oggi come ieri siamo di fronte a un
iclentico probìema de1 quale sono mutati
soltanto i termini. Assunto il lunziona-
mento Pet una t'unzione come vaiutabile
in termini di allicienza e inteso 11 gouer-
/7o cofiìe pdrtecipazione, siamo ora impe-
gnati a meditare sul rapporto « elficien-
za^partecipazione >>, a chicderci come
<< conciliare >> i1 n-rassimo dell'una con
quello del1'a1ua: come sovrapporre, per
ottenere una sola piìr nitida e in rilievc,
le due imrnagini 

- 
tecnica e ;rolitica -di cr-ri si è già detto.

L 3 I:.l lìcicnza c partecipaziottc
Per confermare l'esistenza almeno sogget-
tiva del problema e 1a molteplicità de1le
ottiche con 1e quali viene indagato, ba-
sta considerare il modo in cui si è cerca-
to di indivicluare, di volta in volta diver-
samente, il perimetro dell'Unità Srtnita-
r'ia Locale -

Ne11a logica di funzionamento e nell'otti-
cn di razionalizzazionc quesro perimerro
non eta molto diverso da un'orbita perife-

rica alf interno della quaie presidi sanita-
ri di varia indole gravitassero senza colli-
sioni e senza fughe intorno a un centro
oscillante tra 1'Ospedale e l'Ufficio di
lgienq.
NeÌ passaggio per la reinterpretazione fun-
zionale e l'ottica di socializzazione del
servizio sanitario, il perimetro si è modifi-
cato sino a diventare i1 luogo comune
dei « punti » sanitari equifruibili dagli
abitanti di un comprensorio economico-ur-
banistico.
Tuttavia continua a definire un ambito
tecnico, piuttosto che politico, di sanità:
ancorché circondato da esplicite e convin-
te dichiarazioni sul1a << democraticità >> co-
me attributo essenziale de11a istituenda
Usr. Nc è prova. faci]mcntc verificabile,
nella Ierrcrarurr specitica. iI fatLo clre 

I

nrenrrc Ie deIinizioni programrnatiche del-|
1'Usr amivano a indicazioni di governo,
qucllc srrrrriurali si arrestano a precisazìo-
ni di esecizio. In altre parole: mentre
a1la affenrazione di « unitarietà » e « g1o-

balità » dell'assistenza sanitarla eroganda
si accompagna la enumerazione delle se-

di, del1e persone. degli strumentt organiz-
zativi che der,ono traciurla in realtà, nes-
suna indicazione è ancora stata fornita
de1le srutture (intese come enti fisici e

relazioni funziorraiit clre sono necessari.
perché la << den'rocraticità » di cui sopra
non resti voc:rzione o promcssa ma 5

attui e si autentichi.
Ncll'assenza di tali inclicazioni è naturalc
che il rdppono t.liicic,tlo-p,tlccipa:iorr,
si presenti come un problerna che aggiun-
ge ulteriori di{ficoltà a1la de{inizione peri-
metrica dell'U. "1. t. Ed è naturale che
ne vengano proposte diverse soluzioni,
Una può essere quella di assegnare ad
et'l'icienza e pdrtecipdzione i1. ruolo di
segna-1imite, rispettir,an-rente inferiore e

superiore, dell'Li.S.t. Che non dovtà esse-

re più piccola di quanto sia compatibile
con la globalità e Ia razionalità dell'assi-
stenza sanitaria eroganda e non più gran-
de di quanto sia compatibile con Ia parte-
cipazione della base al suo governo.
Un'altra soluzione, variante de11a pr'ece-
dente, può consistete nel considerare effi-
cicnu c parrecipazione come frrnzioni ri-
spettivamente crescente e clectescente -entro un dzrto interr,alio 

- 
de1 raggio

de11'U..1.L. per cetcare quel r,alore di ta-
Ie raggio che massirlrizza la somma o j'l

prodotto, etc., del1e due funzioni.
Una terza soluzione. c1-re sviluppa alcuni
presupposti c1el1e prccedenti, può procede-
re dalf indjviduazione di una prestazione
sanitaria, abbastanza integrata e di{fusa
a1 tempo stesso. che abbia un raggio cii
esercizio tale da flarantirne 1'e{ficienza
senza esclrrdelne lr parrecipazione.
11 perimero corrisponclente a questo rag-
glo clefinirebbe un'area n'rodulare del1a
qurle Ir Usr porrebbe essere visla con':e
una z-up1a, per valori di a diversi secon-
do le aggregazioni consortili appropriate
ai diversi servizi sanitari.
Ognuna di queste e analoghe proposte
contibuisce aIla soluzione del problema
pur senza raggiungerla. Infatti, lnentre



tutte rappfesentano un progresso rispet-
to alle piecedenti per aver dato al1a par-
tecipaziòne un rilievo paragonabile a quel-
1o dell'efficierrza, nofi superano 1a conce-
zione antinomica di queste due funzioni
cui sono attribuite esigenze contraddit-
torie.
Di latto, sono proprio questa concezione
e questa atffibuzione che creano il proble-
ma, tutt'a1fio che nuovo: lungo la storia
coffe una continua domanda di partecipa-
zione, continuamente negata in nome de1-

la efficienza. Se accettiamo questo con-
fronto, ne scontiamo anche l'esito. Risol-
vere i1 problema vuol dire, dunque, ne'
garlo.

1.4.

Se è corretta, questa analisi indica che
la nostra ri[]essione dcve compiere rnco-
ra 

- 
prima di impegnarsi ne1la formula-

zione progetiuale de1l'U.S.l. - 
almeno

un passo su1 percorso indicato molto som-
mariamente con la sequenza: ,< Funzio-
namento-Funzione-Gòuetzo >> nel suo
tratto ternrinale << Ellicienza-Partcci pa

zione >>.

Si può compiere questo passo seguendo
1a traccia che ha guid4to i precedenti:
intendere cioè. con.ie 1a sequenza indichi
una direzione non solo di lettura ma an-

che di subordinazione dci termini che la
compongono. Ar-er,amo accennato, infat-
ti, al diritto de11a Ir-rnzione a stabilire i
criteri di giud.izio del o funzionamento >>

onde f impossibilità di giudicare il funzio'
namento se non in subordine a1la {unzio-
ne. Questo era il primo passo.
Compiremo l'ultimo riconoscendo f impos
sibilità di giudicare l'efficienza se non in
subordinazione a1la partecipazione onde
il diritto de11a partecipaztone a stabilire
i oiteri di giudizio dell'efficienza. I due
termini non sono più quelli di un'antite-
si: questa non esiste senza quelli e con
essa scompare i1 problema de1 suo supera-
mento.
Nla ove sembra:se ancora necessario com-
porla in una sintesi non avremmo dubbi
ne1 formularla: l'unica eflicienza che con-
ti è quella della partecipazione al gouer-
no che indir,idua le funzioni cui subordi-
na tL lunziortdmento de1 sistema sanita-
rio in generale e de\I'Unità Sdnitaria Lo-
cale in particolare.

2. Le comp'etizioni della parteci-
pazione

21.

Perché 1'uso del termine partecipdzittne

- 
ne1 contesto di uno studio progettua-

le de11'U..1.L. 
- 

non decada a indicato-
re di un generico democraticismo, occor-
re riferirlo ad una definizione non equivo-
ca. Una definizione da cetcarsi analizzan-
do gli elementi dell'atto partecipatorio e

le relazioni tra essi intercorrenri.
Vogliamo condume questa analisi nel mo-
do più semplice possibile, partendo cioè
da considerazioni e formulazioni presumi-

bilmente non conffoverse e restando, nel-
1o stesso tempo, aderenti a1 particolare
proL,lema di cui ora noi ci occupiamo.
Ci sembra di poter dire che si ha parteci-
pazione quando un'azione collettiva è vo-
luta e operata da più agenti ne1 ruolo di
soggetti. Ci sembra anche di poter limita-
re l'analisi ad un solo tipo di azione: la
decisione, intesa come scelta tra alternati-
ve di interuentc.t in un sistema (sanita-

rio, nel nostro caso). Ci sembra, in{ine,
di poter assumere che ogni decisione di
intervento ne1 sistema lmplichi qualche
cotloscenzo de11o stato del s,istema.
C)r,e siano accett2ìte, queste premesse ba-
stano ad individuare, per un esame ulte-
riore, g1i enti e le relazioni di cui s'è
già detto:

I) i soggetti;
II) gli oggetti;
III) 1e decisioni prese dai soggetti;
IV) le inlorruazioni rese dagli oggetti.

Si noti subito che 
- 

essendo i soggetti
parte integrante de1 sistema e 1e decisio-
ni nlent'altro che una classe particolare
di informazioni 

- 
f immagine dell'U.S.L.

come << sistema infornralivo >> si pone da
sé, con naturale erridenza.

2.2. I soggetti

Posta la domanda: « Chi sono i soggetti
dr partecipazione de11'U.S.L.? » la rispo-
sta già ritenuta plausibile: « Tutti colo-
to che vivono neIl'U.§.L. stessa » si dimo-
stta rnutlhzzabile alla luce de11e considera-
zioni prima sviluppate.
Infatti essa rimanda a1 problema della
definizione perimetrica de11'U.S.L. senza
conffibuire a risolverlo.
E' più utile notare che 1a partecipazione
<< sanitaria >> è un momento, non sepa-
rabile. Ji una piu lrrga parrccipazione.
Può accadere che, in dati tempo e luo-
go) essa diver-rti eminente e addirittura
trainante nei confronti delle altre {or-
me di partecipazione. NIa ncn sarebbe
mai cottetto né lecito considerarla co-
me necessità autonoma. Tanto meno co-
me autonon'ìa possibilità. In altre paro-
1e, 1'ambito de1 suo attuarsi è quel1o in
cui giì r:eturrlrnenrc si attrrano o sono
possibili alte forme di partecipazione di-
retta o indiretta, rappresentabili con're re-
ticolo relazionalc in una comunità oggetti-
vamente e soggettivamente ta1e. Là dove
1a lettura de1 territorio consente di indir,i-
duare aree di particolare densità del reti-
colo ora detto, sarà ipotizzabile un'unità
di partecipazione sanitatia, 1a cui autenti-
cità non dipende 

- 
a rìeno di alcune

precisazioni cl're seguiranno 
- 

dai conte-
nuti tecnici e dai volumi demografici.
Naturalmente, questa ricognizione andrà
condotta con riferimento non solo allo
stato attuale ma alle previsioni dl svi-
1uD,po.

A questo punto Ia domanda di prima è

diventata risposta, e viceversa. Ci chiede-
remo infatti: « Quanti sono coloto che
vivono in una U..1..L.? » per rispondere:
« Tutti coloro che vi sono soggetti di

partecipazione ». 11 che è già un risulta-
to, ma ancora una volta inutilizzabile fin-
ché non avremo definito, col soggetto,
anche 1'oggetto della partecipazione.
Intanto., ci convigne,.prendere atto che i
soggetti partecipanti non sono soitanto
gli individui ma aggregazioni deg1l stessi
sotto gli esponenti significativi de11a vita
associata (scuola, fabbrica, sindacato,
ecc.). Questo è vero ne1la misura in cui
tali aggregazioni, totalizzanti più che la
somma dei loro addendi, popolano di
nuovi << individui >>. connessi da nuove va-
lenze in{ormativo'decisionali, i1 sistema:
così come arricchiscono di nuove capaci-
tà di presenza il singolo inclividuo.
Utilizzando per un discorso ancora tanto
superficiale 1a profonda analisi goldnlania-
na) potremmo dire che 1a partecipazione
de1 singolo avviene non solamente co11

Ia sua << coscienza reale ,> ma con le .< co-
scienze possibili » de11a sua socializzazio-
ne ((ìornr,re.u, 1.977).
I1 che non è irriler,ante, anche sc abba-
stanza ovvio, perché 

- 
sottolineando la

realtà sostantiva di questi agenti colletti-
vi e supg.rcrrJo chc proplio in r..a si

esprin.ra quel1a individuale 
- 

propone
(sempre ne1 senso goldmaniano) la neces-
sità di commisurare all'originalità di que-
ste miitcnze e destinazioni. 1a proprietà
del linguaggio informativo, che è una de1-
1e garanzie di capacità decisionale. Que-
sta distribuita tra ed espressa da i sogget-
ti individuali e ccilettivi di cui s'è clet-
to, esiste ed è tale in quanto dotata di
potere. Potere politico effettirro, cioè tota-
le ne11a sua {ormazione e nel1a sua appli-
cazione, non quindi ristretto per la pri-
ma e settoriale per Ia seconda. Il che
potta a riconoscere 1'cnte 1oca1e democra-
tico (sostanzialn'rente i\ Coruune) come al-
tlo soggerro di partecipazionc 'rnitar.ir
con funzioni e ruoli particolari derivanti
dalla sua istituzionalità. Altre ttanto po-
trebbe dirsi pet il. Sindacato. la Scuola,
etc.
Ora basta notare l'indentificazione. alme-
no a lir,e11o di categorie, di tre tipi fonda-
n'rentali di soggetti: 1) individuali, 2)
collettivi, J) istituzionali. ed a{fermare
che loro propr:ia ed esclusiva ò la capaci-
tà a riconoscere a1tri. Ovvero. i1 diritto
di cittadinanza in un ambito di partecipa-
zione non può essere conferito che dai
paltecipanti stessi, perché la partecipazio-
ne nasce proprio in qr,rel momento 

-che può durare un'epoca 
- 

in cui una
comunità oegettiva diventa comunità sog-
gettlva.

2.3. La decisione

L'abbiamo già" def inita come scelta tra
alternative di intervento ne1 sistema sani-
tatio locale.
La qualifichiamo, ora, con gli attributi:
et'licace ed inlormata che Ie sono essenzia-
li se deve essere non soltanto indicativa
de11'azione (programma) ma capace di pro-
muoverla (interttento) e di verificarne i
risultati (controllo).
Pronruovere non sìgnifica necessrri.rmen-
te operare ma porre 1e condizioni dell'o-
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p,eratività. Così come verificare può inten-
dersi quale controilo non necessariamen-
te delle operazioni ma certamente del
loro risultato.
Ciò configura il possiibile affidamento del-
la operatività, nei due sensi indicati, e

suggerisce, per conseguenza, di distingue-
re tra partecipazione diretta e partecipa-
zione mediata: da non confondere, que-
st'ultima, cor, la partecipazione delegata
che è una contraddizione in termini.
La delega 

- 
infatti 

- 
è intesa qui

come consegna almeno pro tempore, dal
delegante al delegato, degli specifici attri-
buti di titolare delf informazione e de11a

decisione, estinguendoli o sospendendoli
come flussi che legano il soggetto all'og-
getto della pafiecipazione. Invece la me-
dj.azione è intesa a mantenere tali flussi,
in quanto associa e non emargina i sog-
getti, conferendo la capacità di raggiunge-
re operativamente oggetti e punti non
prossimi del sistema sanitario. In alffe
parole, se la delega è un elemento disgre-
gante della partecipazione, 7'aggtegazione
di unità partecipanti elementari crea mo-
di e liveIli di mediazione partecipatoria
commisurati a f:unziorti di diverso raggio
e iivello. E' da questa non semplice corn-
misurazione che può nascere, a volte, dif-
ficoltà di distinzione ffa mediazione e de-
1ega.

A chi scrive sembra che si rimanga tutto-
ra in un ambito di patecipazione diret-
ta o mediat4 cioè autentica, quando nel
raprporto informativo-decisionale i1 mitten-
te (mediato) può sostituirsi al messo (me-
diatore) ad ogni tempo.
Ciò significa quanto meno che: 1) il
linguaggio di quel rapporto deve essete
sempre quello del mittente; 2) questi de-
ve essere raggiunto dalle informazioni nel-
l'ambito naturale della" sua ptesenza; 3)
da qr-rest'ambito Ie sue decisioni devono
poter raggiungere, verificabilmente, gli al-
tri punti de1 sistema.
Se si riesce a garuntire, con l'osservanza
di questi o alri criteri, l'autenticità del-
7a partecipazione mediata, cioè se si risol-
ve articolatamente e realisticamente il pro-
blema che abbiamo riconosciuto priorita-
rio: << I'efficienza della partecipazione >>,

si supera veramente la necessità di sce-
gliere tra 7a partecipazione totale in un
ambito così ristretto da essere senza con-
tenuti e 1'ambito onnicomprensivo per
una partecipazione così diluita da essere
senza ellicacta.
<< La presenza di tutti in tutte le decisio-
ni: tutte le informazioni alla conoscenza
di t'utti >>: l'o,sservanza di questo princi-
pio è autentica, pur variando sffuttural-
mente sul grddiente delle sue componen-
ti (diretta/mediata). E' chiaro che esiste
un raggio per questo gradiente: cioè un
cenffo di massima partecipazione diretta
e una periferia di massima partecipazio-
ne mediata. Ma questi centro, raggio e
periferia non vanno più intesi in senso
socio-urLranistico ma propriamente sahita-
rio, cioè di ptevalenza epidemiologica,
utenza di servizi, etc. Se non si può
ottenere l^ piltecipàzione diretta totale
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(« tutti in tutto ») è più importante che
f intera popolaz,ione dei soggetti (indivi-
duali, collettivi e istituzionali) partecipi
direttamente a quel 20Vo di problemi
sanitari che incidono nella vita dell'8jVo
di essa piuttosto che il 2oVo della popola-
zione si occupi de11'80%o dei problemi:
cioè si ritiene meglio ridurre il nurnero
dei problemi gestiti in partecipazione di-
rctt^ da tutti piuttosto che riduffe i1

numero dei soggetti che gestiscono diret-
tamente tutti i problemi.
Si ritiene anche che soltanto nell'eserci-
zio di llna vera ancorché graduata parteci-
pazi.one sia possibile apprendere quei cri
teri che ne verificano l'autenticità (diret-
ta o mediata) e Ia distinguono dalla de-
7ega.
Lo stesso esercizio, nella misura in cui
estende il raggio e liduce il gradiente
della partecipazione diretta, tende ad eli-
minare le aree scoperte residue della de-
1ega.

2.4 L'inlormazione

Definita come 1) notizia su1lo stato del si-
stema ma anche 2) messaggio decisionale e
3) controllo di ellicacia, l'informazione
è il termine più rilevante del nostro pro-
blema ed il più incognito.
,{vevamo già visto, del resto, che I'U.S.I.

- 
come area di autogoverno sanitario

- 
è un sistema informativo: partecipato-

rio, quindi, nella misura in cui è parteci
pata I'informazione stessa. Tanto è vero
che la partecipazione rimane autentica,
secondo l'analisi di cui al capo preceden-
te, se conserva al soggetto (cioe se rifiu-
ta alla delega) i momenti di alta specifici
tà informativa: i1 programma e i1 conmol-
1o. D'alffa parte, se anche ci ffattenessi-
mo con f immagine meno nitida ma più
familiare dell'U.S.l. quale sistema di ser-
vizi che << contiene >> ,tn seruizio informa-
tiuo cr persuaderemmo facilmente che la
partecipazione al governo di quest'ulti
mo è essenziale per un'autentica parteci-
pazione al governo degli a1tri. Ove si
creasse un conmollo privilegiato delf infor-
mazione 

- 
a qualsiasi livello: a[fercnze,

elaborazione, efferenze 
- 

ogni partecipa-
zione sarebbe spenta o mistificata. Noi
non sappiamo ancota come impedire che
ciò awenga. sappiamo però di aver indi-
viduato un tema che deve ess€re propo-
sto e mantenuto ad un notevole livello
di tensione nella dialettica dei poteri
(cenffale e regionale, regionale e loca1e,
locale e individuale) : owero il ritiro del-
la delega a rnisura della appropriazione
tecnologica dell' i nl ormazione.
11 potere sovrastante si vale sempre di
questa approprianone e tende, pertanto,
a enfatizzare le necessità tecnologiche di
quella delega: il potere di base deve riaf-
fermare il primato de1le sue necessità po-
litiche e chiedere una tecnologia alter-
nativa.
Ancora una volta il problema sembra
esorbitale dai ragionevoli svilup,pi del te-
ma assegnatoci: |a progettazione del-
l'U.S.L. Di fatto non si vede come pre-
scinderne se non nel senso di affidarne

la soluzione all'esperienza della partecipa-
zione di base, cui doveva e dovrà essere
segnalato in tutto il suo rilievo, soprattut-
to nella fase di attrvazlone sanitaria 10-

cale. r i,
Iq qrerta faSe converrà distinguere, en-
tro le diverse sed,i di attività sanitaria
dell'Usr., I'infornaazione di gouerno dal-
I'inforrnazione di esercizio, perché sulla
prima si concerfti il primo impegno par-
tecipatorio lasciando (prowisoriamente
o definitivamente?) la seconda a quello
di particolari soggetti che possono esseri
riconosciuti idonei mediatori.
Per non fare che un esempio, consideria-
mo I'Ospedale: questo è nello stesso tem-
po una rete di maglie informative e la
maglia di una rete informativa pirì vasta
(U .S .L., sistema ospedaliero regionale,
etc. ).
Nell'ambito del|'Os pedale circola un' infor-
mazione di esercizio che ne assicura il
funzionam,ento in ordine a determinate
funzioni: definite e verificate da informa-
zioni di gouerno che connettono (nei
due sensi) I'Ospedale con gli altri nodi
de1 reticolo informativo sotteso all'U.S.L.
Le soluzioni tecnico-politiche per la ge-
stione dei due tipi di informazione posso-
no, anche per 1o stesso ospedale, essere
diverse purché congrue.
Se l'esempio non è ine{ficace, consente
subito di saldare (come, del resto, potreb-
be essere aluimenti?) guesto discorso sul-
l'informazione a quelJo sulla decisione:
infatti ora possiamo dire che, con ragione-
vole approssimazione, 7'inlormazione di
esercizio è risconiro di ciò che abbiamo
chiamato al,Ioru interuento, mentte pro-
graftxt?xa e corutrollo si risconffano assie-
me ne77'int'ormazione di gouerruo. Così ap-
pare plausibile la nosta proposta di rifiu-
tare la delega in quanto consegna delf in-
formazione di governo ed accettare la me-
diazione per la gestione delf inforrnazio-
ne di esercizio. In{atti, nei termini di
quella proposta, la gestione ospedaliera
poffà essere assunta da un ambito relati-
vamente locale di partocipazione nell'isti
tuzione e nel suo intorno che si attuerà
come gestione dell'informazione di eserci-
zio (divenuta inlormazione di governo
per f istituzione e nel suo interno) secon-
do f informazigne di governo scambiata
con l'ambito relativamente totale di parte-
cipazione cui dovrà coordinare scelte di
linguaggi, metodi e tecniche. Coerente-
mente ancora a quel1a proposta, le infor-
mazionr di governo dell'Ospedale (pro-
gramma e controllo) dovranno raggiunge-
re tutti i soggetti (individuali, collettivi
e istituzionali) della partecipazione e to-
talizzarne i messaggi decisionali.
L'informazione di cui s'è detto sin qui,
sia di esercizio sia di governo, è quella
di uscita e di ingresso in ogni nodo del
sistema sanitario locale (di tali nodi 1'O-
spedale è soltanto un esempio) ma è an-
che il risultato di elaborazioni, memoriz-
zazioni selettive, aggregazioni {inahzzate
etc., che avvengono in una o più stazio-
ni del sristema informativo. Dobbiamo
quindi aver presente un'altra distinzio-
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ne, interna alla precedente, ttai inforwa-
zione primaria (cos\ come nasce dai sog-
getti e dagli oggetti della partecipazione)
e inlorrnazione secondaria (così come na-
sce da processi elaborativi, qui non distin-
ti per livello, della precedente).
Informazione primaria di un soggetto è

la sua decisione, di un oggetto è f indica-
zione di stato o di variazione di sta,to.
Informazione secondaria è dai soggetti
1a somma delle loro decisioni trasforma-
te in una srategia operauva; dagli ogget-
ti è 1a rappresentazione-interpretazione di
stato del sistema o del sottosistema cui
appartengono. Potrebbe apparire, a pri-
ma vista, che f informazione secondaria
è informazione di esercrzio e quella pri-
maria è informazione d,i governo. Pomeb-
be apparire anche il contario, perché

- 
di fatto 

- 
nel nucleo centrale del

sistema informativo non c'è più esetcizio
ma tutto è governo. Per questo la base
partecipante non potrà disporsi né alla
delega né a17a mediazione in questo setto-
re, ma dovrà ossen are la più attenta
cautela nell'accettare soluzioni tecniche ri
gidamente predefinite ed esercitare la
pirì diretta sorveglianza sul loro impie-
go. La soluzione coretta è anzi da ricer-
carsi in una struttura elaborativa rcTativa-
mente indeterminata capace di d.etermi-
narsi a misura e immagine dell'uso che
viene {atto dai soggetti (individuali, col-
lettivi e istituzionali) della partecipazio-
le, Questa soluzione non è chimerica,
nel senso che non è fuori delle possibili-
tà di studio e di rcalizzazione, allo stato
attuale dell'arte.
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Nell'attesa, le considerazioni che precedo-
no suggeriscono che 1) f informazione dif-
fusa sia sempre classificata, manifestamen-
te e comprensibilmente, con f indicazio-
ne dei livelli di elaborazione, 2) f infor-
mazione secondaria sia sempre resa con
il linguaggio delf informazione primaria
e questa in quello dei suoi soggetti di
partecipazione, 3) 1'educaziome sani.taria
sia intesa anche come educazione all'uso
dell'informazione sanitaria.

2.5. Gli oggetti

Non è sffettamente necessario parlarne
anche se per tanto tempo non si è parla-
to d'altro: infatti, individuati i soggetti
di partecipazione e definito l'atto parteci-
patorio, si può ben dire che tutto ciò
cui i primi applicano il secondo è ogget-
to di partecipazione, E si può dirlo non
per coerenza formale, ma per la convin-
zione riaffermata che non ha senso, anzi
ha un senso antipartecipatorio, definire
a priori perimeti e contenuti del-

1,3;l.a 
quindi gli ossetti della partecipa-

Solo la comunità partecipante può fatlo
e può farlo con quella originalità di scel-
te (di luogo in luogo nello stesso tempo
e di tempo in ternpo nello stesso iuogo)
che è garanzia della sua libertà di deter-
minarsi ed insieme verifica, autonoma-
mente raggiunta, del proprio operare.
Ciò che si deve programmare pertanto,
non è un certo tipo di U.S.t. ma una
U.S.L. che possa essere di un certo o di
un atrro tipo: quello votruto dalla comuni-

tà locale. Possibilità non solo legale ma
sostanziale: cioè rassicurata dalla disponi-
bilità dei mezzi di attvaziofle ed assistita
dall,e competenze di cui possa avere neces-
sità.
In questo senso è bene considerare ipote-
si strutturali deIl'U.S.L. purché 

- come
abbiamo già detto 

- 
sizns ipotesi sulla

<( struttuta della partecipazione » e non
solo sulla << struttura dell'efficienza », sia-
no ipotesi sulle componenti modulari e
non sulla architettura totale, siano ipote-
si ispirate ad esigenze di articolazione e
flessibilità piuttosto che di fissazione e
consolidamento di un disegno purches-
sia. Nello stesso senso sarebbe male tratte-
nerci ancora a discutere sulla superficie
o sulla popolazione dell'U.S.I., sulla cor-
rispondenza numerica (1 : 1 o diversa)
tra U.S.L. e Ospedali, sull'autosufficien-
za dell'U.S.L in termini di servizi sanita-
ri erogati, e su almi analoghi problerni
la cui validità è in sorstanza altertativa a
quella delle tesi qui preserr^tate.

Queste tesi suggeriscono di procedere cen-
trifugamente per quanto riguarda 1a « den-
sità » di partecipazione e quindi ceoripe-
tamente per quanto riguarda la « dimen-
sione » degli oggetti. Suggeriscono anco-
ra che tale processo non deve avvenire
per aggregazioni di stutture ma di fun-
zioni: c'è veramente un nuovo livello ag-

fl:'-""1[".":l3ldo 
c'è una nu'ova funzio-

Di ciò direrno p'iù ampiamente nel prossi
mo cap,itolo sembrando giusto sottolinea-
re in questo paragtafo che, come per i
soggetti è stato necessatio distinguerli in
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1) individ'uali, 2) collettivi e 3) istituzio-
nali al fine di non perderne, con la real-
tà sostantivà, la capacità deciaionale, co-
sì per gli oggetti della partecipazione è

necèssario distingt.rerne Ia molteplicità per
non smarrirne l'identità.
Se, come alfermiamo convintamente, la
comunità scolastica, il gruppo operaio
omogeneo, la popolazione di quartiere so-

no esempi di autentici soggetti coltrettivi
di partecipazione sanitaria è perché dalla
scuola, dalla fabbrica, dalla residenza na-
scono domande di informazioni e propo-
ste di decisioni che sono loro ptoprie,
con propri diritti e necessità, ulteriori a

quelli degli individui che vi raccolgono.
A sua volta ciò è vero perché la residen-
za, Ia labbrica e la scuola sono altrettan-
ti esempi di fattori condizionanti 1a salu-
te fisica e psichica dell'uomo. Pertanto
come da esse partono non solo flussi
informativi sul loro stato ma anche deci-
sionali sullo stato proprio ed altrui così
ad esse devono tornare non solo informa-
zioni sullo stato prorprio ed alffui ma
anche decisioni di intervento sul loro sta-
to. Ciò per dire che gli oggetti della
partecipazione sanitaria non sono sernpli-
cemente quelli che 7a tradizione o l'uso
corrente connotano con tatre aggettivo:
ma, natutalmente, tutti quel1i la cui mo-
dilicazione di stato determina mod,i{icazio-
ni della salute individuale e collettiva.
Ne consegue f impossibilità di dissociare
la partecipaaone sanitaria da altre forme
di partecipazione: quella scolastica, quel-
7a lavorutiva, quella abitativa, etc. E ne
emerge l'alternativa già adombrata più so-
pra: finché gii oggetti del1a partecipazio-
ne sanitaria sono in larga misura sotto
almi governi (didattico, sindacale, comu-
nale, etc.) occorre che questi entrino ne1

novero dei soggetti istituzionali del1a par-
tecipazione sanitaria oppure che la parte-
cipazione sia un modo di essere globale
della società e investa ogni suo bene ed
assetto.

A questa luce conviene dunque distingue-
re tta oggetti sostanziali e oggetti stru-
mentali deIla partecipazione sanitaria, in-
tendendo con i primi indicare quelli sui
quali si interviene per modificare lo sta-
to di salute dei singoli e della comunità
e intendendo con i secondi quelli con i
quali si operano tali interventi. In una
logica settoriale, che tende a trasformate
i sottosistemi sociali in sistemi autonomi
è consueta la mistificazione dell'oggetto
sffumentale a oggetto sostanziatre: l'ospe-
dale deve ottirnizz^te 1a sua gestione; f i-
stituzione deve preservare la sua tazionali-
tà; 1'operatore deve tutelare i valori asso-
luti dell'operazione e così via. Quanto
più la parcellizzaz:ione dell'atto medico
si aggrava tanto più si esalta 1'autono-
mia e la sostanzialità oggettuale dei suoi
strumenti: così come la patcellizzazi-one
de1 malato 

- 
ormai disfatta materia in

cui ogni tecnico af{onda le sue sonde 
-ne autonomizza i sintomi (facendone so-

sranza di malattia) sino a renderne illeggi-
bile il messaggio. In un caso o nell'al-
tro, e I'analogia non è casuale, si finisce
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col negare alla salute da una parte ed al-
la sanità da\I'akra l'attributo di « siste-
ma >>, owero a risolverne le relazioni per-
ché i cornponenti possano essere rimonta-
ti ne1 disegno relaziona\e di u,n alto siste-
ma 

- 
per esempio: produttivo 

- 
che

alla sanità porta scarso interesse e tanto
meno alla salute.
Converrà ancora precisare che gli oggetti
stumentali della sanità, il cui uso deve
essere partecipato per un fine condiviso,
sono a loro volta sottosistemi non risolvi
bili senza denaturatne 1a sostanza: defini-
ti quindi non solo nelle loro dimensioni
fisiche o strutturali ma anche in quelle
delle funzioni assegnate e rese. Ne1la 1o-

ro classe si annoverano quindi enti e per-
sone, istituzioni e istituti, operazioni ed
operatod: tutti quelli tttlizzati dal1a vo-
lontà partecipatoria per rcallzzare se

stessa.
Infine si sottolinea che gli oggetti de1la
pattecipazione sanitaria sono distinguibi-
li in modulari e singolari a seconda del-
Ia loro ricorrenza e dei modi d,i questa
nella struttura dell'U.S.L. Singolare, an-
corché non necessariamente unico, è 1'O-
spedale quando si pone come punto di
convergenza di una particolare domanda
e di erogazione di un particolare servi-
zio. Modulare è certamente |'Ambulato-
rio Distrettaale in quanto definisce intor-
no a sé (vedi avanti) una pratica medica
di base che compie un salto qualitativo
ouando più distretti si aggregano a costi-
tuire la Sub-unità Sanitaria Locale, a

sua volta modulo della sruttura maggio-
re che è I'U.S.L. Ma la modularità del
Distretto è confermata dal suo poter di.
ventare, integrandosi di funzioni, vera e
propria Sub-unità così come la modulari
tà di questa è nel suo potersi porre co-
me U..l.I. propriamente detta. Questi ar-
gomenti saranno ripresi nel prossimo capi-
tolo. Ora basti concludere sottolinearìdo
che la distinzione non è solo sco,lastica
se rende immediatamente chiaro come la
distribuzione degli oggetti singolari, giudi-
cata spesso secondo criteri di efficienza,
va giudicata secondo quei criteri di gover-
no che abbiamo dato quali prioiitari.
Questi criteri operano come quelli di
una non segregazione del malato dalla
società, della sanità" dal1a vità collettiva.
Per noi sono i criteri della partecipazio-
ne: gli oggetti vanno posti 1à dove que-
sta se ne può appropriare.

3. Le strutture della partecipa.
zione

3.L.

Così come l'abbiamo delineata per quei
tratti che crediamo essenziali, l'U.S.L. ap-
pare come w sistena perché è veramen-
te tale: un insieme di unità in rclazto-
ne, noto cioè per conoscenza delle parti
che 1o cornpongono e delle relazioni che
le connettono, in senso statico e in sen-
so dinamico.
Naturalmente, come tutti i s,istemi, può
essere descritto secondo << struttura )> o se-

condo « funzione >> a misura che sia privi
legiato il momento statico o quello dina-
mico. Ma poiché abbiamo visto essere la
partecipazione al governo della U..9.L.
che definiÉe di questa le funz,ioni cui
subordina il funzionamento de'lle struttu-
re, vogliamo continuare a vedere netrla
U..l.l. non soltanto un sistema sanita-
rio, semplice aggregazione coordinata di
enti e di servizi, ma anche un sistema
partecipatorio.
Tale sistema 

- 
s'è visto 

- 
è fatto di:

1) soggetti indivjduali, collettivi ed istitu-
zionah, 2) di oggetti moduiari e singola-
ri che si aggtegano per livelli definiti da
funzioni; 3) di flussi decisionali e infor-
mativi che legano gli uni agli altri.
Abbiamo cercato di mostrare come f infor-
mazione non basti al{a decisione e come
questa non sia autonoma da quella. Ma
conviene ora sottolineare che la progetta-
zione di un sistema informativo è se,m-
pre una ipotesi sul potere che 1o gestirà
se non addirittura un'oblazione allo stes-
so. Così come iI tipo di committenza
definisce già le caratteristiche del siste-
ma informativo per essa progettato.
Infatti i modelli di sistema informativo
cui possiamo oggi fare riferimento, sono
quelli costruiti secondo esigenze di ruzio-
rratrità ed elficlenza di sistemi produttivi
o di sistemi (v. ospedali) produttivistica-
mente interpretati. In essi si riflette l'im-
magine di un potere concentrato, di un
processo decisionale discendente e di un
processo informativo ascendente: un'im-
magine, cioè, contraddittoria di ciò che
abbiamo chiamato partecipazione. Pertan-
to non è pensabile che i1 sistema informa-
tivo di una U.S.L. così come intesa da
chi ne ha tatto la maggiore speranza pro-
getiuale di una sanità veramente riforma-
ta, possa essere descritto e costruito per
mutuazione e adattamento dei modelli esi
stenti. Ciò non significa, naturalmente,
rinunciare ad alcun portato delle esperien-
ze raccolte,- delle conoscenze acquisite e
delle realizzazioni compiute in alri cam-
pi della sistemistica in generale e di quel-
la informativa in particolare. Significa in-
vece volerli utlTizzare criticamente per l'e-
same e il confronto delle proposte, con-
servando alla originalità di implementazio-
ne della nuova sffuttura sanitaria locale
la possibilità di definire originalmente il
corrispondente sistema informativo del
quale pertanto non è possibile e sarebbe
comunque vano anticipare una dettaglia-
ta definizione.
E' possibile ed utile meditarne, sin d'o-
ta alcune fondamentali caratteristiche
strutturali e paradigmi di sviluppo.

3.2. Liuelli delle strutture partecipa-
torie

L'U.5.L., nella sua forma compiuta, esau-
risce i bisogni sanitari dei suoi cittadini
rinviandone, per competenza soitanto
quelli di più rara occorrenza e più specia-
le esigenza all'ospedale regionale o ad al-
tri presidi esterni al suo perimefto.
Naturalmente i bisogni sanitati non si
esauniscono in nessuna delle comrponen i



mediche fondamentali: preventiva, curati-
va, riab,ilitativa. Oweto, queste compo-
nenti totalizzano sempre 1'atto medico
ovunque si svolga, se pur in diversa misu-
ru ed a diversi livelli di otganizzazione e
qualificazione. Ptincipali tra questi livel-
Ii sono: il Distretto, la -Subunità e l'U-
nità.

Il Distretto

Può sembrare che i1 primo naturale livel-
lo di organizzazione sanitaria partecipato-
ria sia il settore, quell'unità topodemogra-
{ica (1.000-1.500 abitanti) cui attende
un medico residente di base. In situazio-
ni di estrema dispersione residenzia'1e non
è da escludere che i1 settore ass,uma di
latto tale attributo, ma sembra più giu-
sto riconoscerlo nel disffetto. inteso non
come multiplo (2-3) settoriale, ma come
primo ambito di pratica medica globale.
Se, infatti, questa è definibile, a livello
di settore, quasi esclusivamente in termi-
ni di assistenza cLlraLiva e segnatamente
domiciliare, la pratrca medica a livelIo
di distretto, pur essendo di base, assor-
be, sviiuppa ed integra anche altri mo-
menti e, in particolare, quello preventivi-
stico. Dal settore al distretto c'è 

- 
dun-

que 
- 

un primo salto di qualità e,
quindi, una prima aggregazione qualifica-
ta da una nuova funzione. Infatti nel
disretto è attivo un gruppo di operatori
sanitari che non diluisce tutte Ie sue va-
lenze funzionali in ogni membro della
stessa né le distribuisce fissandone ciascu-
na a qualcuno, ma alfida e riassume se-

condo necessità la funzionalità individua-
le e collettiva. Naturalmente ciò awiene
a. precise condizioni.

1. L'atrività de1 gruppo medico deve
trovare una sua forma organizzativa. Na-
sce 7a squadra sanitaria integrata la cwi
composizione è decisa dalla comunità di-
sffettuale in ragione non solo della sua
numerosità ma anche dei modi del suo
insediamento e, soprattutto, dei suoi par-
ticolari problemi di salute. Tre medici
residenti, un pediata, un ostetrico-gineco-
1ogo, un dentista, un farmacista, una oste-
trica, un'assistente sociale: tali presenze
sono vagamente indicarive per un generi-
co disretto di 1.000 5.000 abitanti. Que-
sta squadra deve agire come tale 

-pertanto deve avere un rnomento d,i coor-
dinamento rappresentato dal medico di-
strettuale: non una presenza rlteriore
ma una funzione circolante.

2. L'attività della squadra sanitaria inte-
grata deve avere un adeguato supporto
fisico (ambientale, stumentale, ecc.). Na-
sce 7'ambulator'io di d.istretto non solo
come luogo di attività d,iagnostica, tera-
peutica e profilattica ma come riferimen-
to condiviso dai sanitati e da1la popolazio-
ne: non soltanto, quindi, un « punto di
visita >> ma anche un <( punto di vista »

- 
il meno elevato ed il più risolutore

- 
sulla situazione sanitaria locale e l'atti

vità medica corrispondente. E' da preve-
dere, o da auspicare, che presso l'ambula-

tor,io distrettuale abbiano sede la {arma-
cia ed eventualmente alri servizi ausi-
liari.

3. Anche e prima ancora, deve trovare
il supporto necessario la partecipazione
di base ai momenti decisionali e informa-
tivi della vita sanitaria distettuale. Per-
tanto 1'amb'ulatorio, oltre che predispor-
te ambienti e servizi per l'attività stretta-
mente sanitaria (sale di attesa, sale di
visita, sale di medicazione etc) deve at.
ffezza$i << come un terminal » informati.
vo il che non significa necessariamente
« come un terminale » elettronico. Gestirà
quindi a livello distrettuale:

I) un archivio dei soggetti individuali e

collettivi

II) un archivio degli oggetti sostanziali
e sffumentali

III) il coordinamento operativo delle atti
vità sanitarie

IV) i1 collegamento con il servizio infor-
mativo della Subunità Sanitaria Locale.

Conseguentemente al ntedico dtistrettuale
compete 1a doppia responsabilità di cura-
re e conservate apett^ all'accesso della
partecipazione 1'ultima eflererna del-
|'U.S.L. come sistema sanitario e la pri-
ma aflercnza dell'U.S.L. come sistema in-
formativo. L'uno e ,l'altro, qui raggiun-
gendo I'estremo grado di Tocaltzzazione,
sono anche al limite della differcnziazio-
ne: per contenuti e per modi volta per
volta definiti dalla realtà disrertuale
(cioè: disribuzione della popolazione, ti-
pologia Tavorativa, situazione ambienta-
le, prevalenze nosografiche, etc.) attraver-
so una interpretazione parteci,pata. Ciò in-
dica la inopportunità (sia sul piano orga-
nizzativo sia su quello stumentale) di
schem,i precostituiti di gestione della in-
formazione.

La subunità

Nasce come aggtegazione di distetti ma
si definisce e delimita come funzionatrm,en-
te nuova rispetto a1la somma de1,1e loro
funzioni.
Tale novità si rappresenta soprattutto in:
1. Una squadra di rtedicina preuentiua
che opera a livello interdistettuale: al-
l'attività preventivistica degli operatori so-
pra indicata cui si raccorda, questa squa-
dra aggi'r.rnge quella promo,ssa daII'esigen-
za e dal risultato di una conoscenza globa-
Ie dell'ambiente in un perimero natural-
mente definito. « Naturalmente >> signifi-
ca qui che la definizione perimerica
non è raggiunta con criteri amministrati-
vi ma atffaverso una lettura del terito-
rio e della realtà sociale che vi insiste.
In particolare attraverso 1a ricognizione
delle nocività ambientali compiuta dai
soggetti stessi della paftecipazione: è in
questo modo che la comunità di base
scopre la sua solidarietà nella solidarietà
dei rischi cui è esposta la salute dei suoi
componenti. Ciò significa anche che, se
a liveIlo di distretto si attua 7a t^ttica
detrla prevenzione, la sffategia comispon-

dente è propria della Subunità polidistret-
tuale. F' a questo livello, infatti, che
prendono particolare rilievo i soggetti cotr-
lettivi di cui si è parlato nel capitolo
precedente. 

.\ -,

,;r"1" Poliambulatorio che deve assicu-

I) la complementazione dell'attività medi-
ca di base con tre prestazioni specialisti-
che da essa richieste;
II) I'erogazione di tutta 1'assistenza sani-
taria capace di minimizzare la necessità
del ricovero ospedaliero (1a segregazione
è sempre una perdita di partecipazione);
III) il funzionamento dei servizi rnedico-
sociali (assistenza a domi;cilio, etc.) neces-
sari al inantenimento deI malato nel suo
contosto naturale;
IV) il funzionamento dei servizi tecnici
(laboratori, unità mobili, etc.) necessari
all'aLtività preventiva e curativa.

A sua volta il Polimabulatorio dottrcbbe
essere non solo il luogo in cui sono eroga-
te prestazioni sanitarie ulteriori a quelle
di base ma la sede in cui Ia comunità
<< naturale » della Subunità può appro-
priarsi degli strumenti necessari alla sua
volontà partecipatoria. Pertanto noi vedia-
mo i1 poliambulatorio come parte tecni-
ca di una struttura politica cui diamo il
nome di

3. La Casa della Salute, una sede il cui
ingresso 

- 
per la pluralità di funzioni

ora assegnatele 
- 

non è più in alcun
modo stigmatizzante; vi si accede, infat-
ti, per partecipare alla gestione dei pro-
blemi sanitari del1a comun^ità, portando-
vi anche, ma non soltanto, il proprio
che è anche, ma non soltanto medico.
Nella misura in cui 1a Subunità Sanitaria
Locale è dawero un amtrito naturale e
integrato di vita collettiva ed il vero mo-
dulo costruttivo della U.S.L.,7a Casa del-
la Salute deve pore, anche sffutturalmen-
te, su11o stes'so piano:

I) I'assistenza

II) la consultazi.one
III) l'educazione
IV) f informazione

affinché sia possibile e piena la sintesi
partecipatoria delle decisioni.
Da qui la necessità di una nuova stazio-
ne del sistema informativo dove ,siano rac-
cotrti e donde vengano distribuiti, in un
senso ai disrretti e nell'a1tro al governo
dell'U.S.I., i dati originali ed elaborati
attinenti alla situazione demografica, no-
sografica ed ambientale della Subunità
o'1te a quelli indicatori delle attività sani-
tarie (preventivistiche, poliambulatoriali,
ausiliarie, etc.) svolte nel1'ambito deIla
stessa.
E' prevedibile che il flusso di informazio-
ni corrente noi due sensi tra Distretto e
Subunità non sia necessariamente gestito
in modo automatico e ciò non solo per
evitare investimenti sproporzionati ma per
salvare ogni possibile grado di libertà al-
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le scelte di base. anche in materia di
informatica. E' del pari prevedibile che
1'opportunità del1'automazione sia ricono-
sciuta nel tramite della Subunità al-
1',U..t.r.
Per g1i atributi ora appena accennati è

già chiaro il salto qualitativo da7 Distret-
to o dal semplice aggregato di distretti
alla Subunità che diventa il vero modu-
1o costruttivo del1'U.S.1., ne11a quale si
traslornra non tanlo per inLegrazione
con altre quanto per acquisizione di nuo-
ve valenze Iunzionali, e, quindi, oggetti
sostanziali e strumentali di partecipa-
zione.

L'Unità Sanitaria Locale

11 perimero de11'U..i.1., secondo un con-
cetto già precedentemente sviluppato, non
è definito dagli oggetti che deve include-
re per adesione a uno schema prefissato
ma si modella sui limiti di un'autentica
partecipazione intesa come presenza di
sogéletti titolari del diritto di informazio-
ne e di decisione ec1 intesa anche come
disponibilità di oggetti necessati a rende-
re la decisione efficace e 1'in{ormazione
utilizzabiTe.
Si vuol dire che non è la presenza di un
Ospedale che autentica un'U.S.L., ma è

1'U.S.L. che decide su11'opportunità di
un proprio Osped.ale o del ricorso a quel-
1o di un'LI..l.L. r.,iciniore. Così dicasi per
i\ Pdraospedale, per i\ Seruizio Preaenti-
/ o. per il Seruizin f arruacctr/ico e per
quanti altri presidi siano di volta in vo1-
ta riconosciuLi come nece;sari.
La loro enumetazione e Ia loro descrizio-
ne appare pertanto irrilevante a questc
livello di esame. Conviene invece sottoli-
neare che essi sono alrettante componen-
ti del sistema e che quindi devono subor-
dinare la loro attività a1 suo governo.
Noi non vediamo più I'Ospedale come
vertice e morote de1l'attività sanitaria Io-
ca1e, ma come servizio e tali vediamo
anche 1e altre istituzjoni che gìi si parago-
nano e che abbiamo .in parre norninate.
Pertanto ne disconosciamo qualsiasi cen-
talità al processo decisionale che per es-
sere partecipatorio non può essete perife-
rlco.
L'Ospedale e g1i altri setvizi sono certa-
mente sottosistemi. anche notevolmente
complessi, che pongono il problema di
propri sistemi informativi per un corret-
to esercizio de11e loro attività. Ma i1 go-
verno degli stessi è estetno a tali sistemi
e ptossimo al centro del sistema infonna-
tiuo de77'inteta U .5.L. TaIe centro è desti-
nato ad archiviare. selezionare ed elabora-
re 1e informazioni primarie e seconclarie
che g1i giungono dalle Subunità per ridi-
sttibuirle alle stesse come indirizzi deci
sionali e per coordinare 1'U..1.L. al Siste-
ma Sanitario regionale. In questo senso
17 centro si pone come sffumento di sinte-
si in{ormazionale per un governo di sinte-
si decisionale. La sua funzione non è quin-
di semplice né unica: deve infatti assume-
re informazioni dai servizi per distribui-
re loro decisioni ma distribuire informa-
ziont ai soggetti de1la partecipazione per
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assumetne le decisioni. E' quindi natura-
Ie prevedere per esso 1'adozione de1le
più vantagglose risorse tecnologiche ma
anche il controllo piu rrrcnro. parrecipa-
tc e politicarnente awertito de1 loro in-r-
p1ego.

3.3. Lo suiluppo delle strutture p(trteci-
p(ttorie

La partecipazione non << è >> ma « diven-
ta » e diventa per forza non di decreto
ma di esercizio. Quindi bisogna dimette-
re ogni ipotesi di governo sanitario im-
prowisamente partecipatorio che si realiz-
zi ope legis in una qualsiasi situazione
storica e meclica, politica e tecnologica.
Così come bisogna dimettere ogni illusio-
ne che il processo di crescente partecipa-
zione possa compiersi senza risenrire Jel
le soluzioni tecniche e organizzattve adot-
tate ne1 sr-ro corso.
Qnesta doppia preoccupazlone ispira le
considerazioni che seguono e chc richia-
mano altre già sr iluppaLe in precedenza.
Avevrmo latro cenno della distinzione,
ne11e diverse sedi di attività de11'U..9.L.,
tra inlormazione di gouerfio ed ìnforma-
zione di esercizio associando a1la prima
il controllo de11a funzione ed a1la secon-
da i1 conrollo del funzionamento. Se
ora uLilizzianro qrresti termini per una
lettura de1la situazione attuale 

- 
cioè

di una fase che dovrebbe essere di tansi-
zione verso una sanità riformata 

- 
risul-

ta che 1a maggior parte degli sforzi e
degli investimenti pet f implementazione
cli sistemi informativi o di embrioni de-
gli stessi sono dedicati alla gestione del-
f informazione di esercizio piuttosto che
a qr,rella di governo).
Sono molti g1i ospedali, certamente Ia
rnaggior parte dei maggiori, che si vengo-
no dotando di elaboratori o di centri di
calcolo; così alcuni centri di prevenzione
secondatia, così laboratori pubblici o pri-
vati di analisi cliniche, etc. Estrapolando
un tre ncl, su1 quale molto incidono la
pressione dei produttori e 1a depressione
dei progran'rmatori, non è azzardato pre-
ve.]ere rrn [lrturo ahhastanza prossimo
in cui la decisione di implemenrare un
sisrema inlormerivo partrcipatorio per
I'U..!.L, dovrà fare i conti con una real-
tà precostituita secondo tutt'a1tra ispira-
zione e di ben difficile recurpero, pro-
prio nel campo delf informatica.
Naturalmente qtesto trend è soprattutto
manilesto a lirello di quelli che abbia-
mo chiamato seruizi per 1a loro naturale
tendenza a rivendicare come autonome
1e proprie esigenze di razionalità. A que-
sti senizi avevamo negato ogni cenffali-
tà ne1 processo decisionale che essi, però,
ritrovano o almeno richiedono ne1 mo-
mento in cui propongono i propri model-
li di gesrione dcll'informazione.
Senza ilrsistere ulteriormente su un'ana-
lisi di cui è facile intravedere gli svi
luppi, si vorrebbe dire che 1'avvio a1,
la partecipazione implica un'opzione
che favorisca I'inÉormazionc Ji gover
no nei confronti di que11a di esercizio.
Tale opzione ptioflzz^ Ia costituzione

det terminali inlormatiai presso g1i Ambu-
latori Dìstrettuali, delle starioni informa-
tlae presso il poliambulatorio delle Subu-
nità, e del centro int'ormatiuo presso il
governo de1llU..l.L. rispetto allo svilup-
po di servizi di informatica presso i diver-
si servizi, ospedali inclusi. Se questi ulti-
mi devono essele congrui a quelli è giu,
sto che siano que1li a dettare i modi di
questi e non viceversa, come sta forse
awenendo. Un'ulteriore opzione, che co-
me 1a precedenre è contraddittoria de1le
tendenze in atto o in espressione, è da
farsi sulla direzione di sr.iluppo del pro-
cesso: che deve essere centrioela ne1la mi-
sura in cui deve essere la parteclpazione
più periferica cioè cli base che r.a incenti-
vata ed assistita prioritariamente perché
operi e non accetti 1a scelta di gestione
diretta, mediata e deiegata delf informa-
zione_. Queste scelte conribuiranno poi
a definire anche quelle proprie de11a par-
tecipazione intermedia e centrale.
I n sostanza e conclusione noi rireniamo
che l'avvento dell'U..!.L. 

- 
se si darà e

se darà corpo alJe nrigliorj speranze che
hr susciraro 

- 
segnerà il passaggio da

un'interpretazione insiemistiòa ad 
-un'in-

terpretazione sistemistica della sanità loca-
1e ed anche da un governo delegato ad
un éJoverno partecipato della stessa. Que-
sta doppia e così fondamentale tras{orma-
zione non awiene come atto ma come
pro-c_esso che si definisce nel suo compier-
si. Tanto il sisterra sanitario quanto quel-
1o partecipatorio, ovvero ii siJtema opera-
tivo ed il sistema informativo, che insie-
me e non clissolubilmente sosranziano
f ir'rlmagine sistemistica de11'U."1.1. si svi-
iuppano e si definiscono a misura de1la
loro interazione. A{fermare che questo
svilupFo non deve essere determinato
ma assistito, che ha meno bisosno di
regole che di gradi di libertà, ch"e .leve
essere prorerro dalle suggesrioni tecnologi-
che del capitaìe pubblìào e prii-rro. cie

- 
insomma 

- 
deve potersi determina-

re in modo veramente autonomo, signifi-
ca optare non per. un'astensione scienti{i-
cx, anzr pcr un impegno maggiore.
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Democrazia e potere



Giuseppe
Pinelli :

il suicidio
impossibile
" I'astrolabio ", 18 ottobre 1970, n. 41

di R. Boeri,, E, Facl:inelli,
G, Jerai,s e G. A. Maccaca,ro

Ne11a notte tra tI 15 e il 16 dicembre 1969 Giuseppe
Pinelli precipitava da una finestra del1a Questura di Mila-
no. In queste note non intendiamo 

- 
pur essendo medici

- 
proporre una conftoperizia, basata, come di solito succe-

de, su11a ricerca di difetti e imperfezioni de11c perizia prece-
dente. Così facendo, coreremmo il rischio di mantenetci
nel piano di una contrapposizione meccanica di tesi, che
cerro non gioverebbe a1la ricerca c1e1la verità su1la morte di
Pinelli e nello stesso tempo confermerebbe 1a validità di
quell'ambito plÌramente 1ega1e in cui questa morte è stata
assorbita e trasformata in un << caso )> pronto per l'archivia-
zione, perlomeno da1 punto di vista penale. Intendiamo
inr.ece mostrare co1tle questo ambito, proprio attfavef so

f impiego di una serie di accottezze e astensioni tecniche,
sia stato ttilizzato da1 potere per risolvere una situazione
difficile. Ci basiamo a questo scopo sr-r11a petizia medico-le-
ga1e, opeta dei professori Luvoni, Falzi e Mangili, sul1a
richiesta di archivjazione de1 sostituto procuratore Caizzi
(14, 5.'70) e sul successivo decreto di archiviazione (3. 7,
'70) del giudice Amati.
La morte c1i un uomo che precipita da una finestra de1

locale di polizia in cui viene intemogato, a tre giorni da
una strage, suscita una << innegabile emozione » (Amati) e

si pcne subito « al centro di vibrate polemiche, in buona
parte alimentate da alcune dicl-riarazioni di organi response-
bili de11e indagini ,> (Caizzl). In questa situazione, che ve-
de nascere 1e più incpietanti congetture , i1 procuratore Caiz-
zi dispone 1a sezione del cadavere; a1 termine di questa,
egli pone ai periti i1 seguente quesito, che sarà bene legge-
re attentamente: << Dicano i periti, esegr-rito ogni opportu-
no accertamento, quale sia stata 1a causa de11a morte di
Pinelli Giuseppe e se le lesioni risconrate nei corso dell'au-
topsia siatro compatibili con 1e modalità di precipitazione
prospettate in atti e se siano state riscontrate lesioni di
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altro tipo, precisandone l'eventuale eziologia ». Si tratta di
una domanda molto ampia, non c'è dubbio, la cui formula-
zione però impone immediatamente, in questo caso concre-
to, alcune considerazioni. In un caro ài morte sospetta,
qual è quella di Pinelli, è logico che il giudice chieda ai
periti 1) la causa della morte e 2) se è possibile stabilire i1
tipo di modalità lesiva (suicidio, omicidlo, incidente e così
via) cl-re, stando ai reperti di autopsia, cioè rimanendo in
un ambito puramente tecnico, ha provocato que11a morte.
fnvece il procuratore Caizzi divide la domanda 2) in due
parti: chiede se 1e lesioni riscontrate sono compdtibili con
la modalità lesiva desoitta in atti 

- 
cioè dèsoitta dai

funzionari e agenti di polizia che interrogctu-u?lo Pinelli 
-e se vi sono alme lesioni, di diversa origine. In questo

modo, è possibile, per esempio, prer-edere 
-una 

rispoita in
cui si dica che esistono lesioni compatibili con 1a modalità
di precipitazione descritta dal1a pilizia dccanto, eventual-
mente, a lesioni di alto tipo. Ai periti non si chiede di
stabilire, tecnicamente, quale tipo di modalità lesiva sia
intervenuto, ma di vagliare una relazione di compatibilità
con una particolare modalità lesiva, segnalando, a parte,
eventuali altre lesioni. Così facendo, il procuratore è nel
suo diritto: propone il quesito che ritiène opportuno, e
nessun altro. Ma nel suo quesito si profila una delimitazio-
ne delf indagine, che non è motivata dalla necessità di non
uscire da11'ambito tecnico de11a perizia; al contrario, essa
consentirà di fatto ai periti, come vedremo ora, una rispo-
sta 1a cui attendibilità-propriamente tecnica è ridottu, mèn-
tre ne è nfforuato il valore di sostegno nei confronti de11a
ricostruzione dei fatti che il giudice propone.
Non abbiamo elemer-rti per dubitare délla esattezza dei
reperti obiettivi descritti dai periti; Pinelli è effettivamen-
te morto pet, e soltanto per, un « complesso traumatismo
che ha provocato lesioni multiple scheletriche e viscerali in



lt

sede toraco-addominale ». Le difficoltà interne, tecniche,

della perizia cominciano nel momento in cui i pedti asseri'

scono-che tali lesioni sono <( compatibili >> (anzi, << si accor-

dano ») con la « modalità lesiva prospett^ta in atti ». Per
dare questa risposta in modo tale ihe essa abbia un signifi-
cato per il giudice, essi sono infatti costretti, primo,. a

commettere una omtssione essenziale per la discussione dia-
gnostica, secondo, a prospettare alla ricerca una impossibili-
tà infondata.
L'omissione consiste nel non dire che le lesioni da precipita-
zione sono carattetizzate dal latto che di per sé esse dico-

no di solito assai poco, se non nulla, su11'evsn16 - 
511isl-

dio, omicidio , disgiazra - 
che Ie ha provocate. Si trafia di

una osservazione hedicoJegale talmente importante che si

ritrova in ogni tratt^to, e sarà quindi necessario citarne
qualcuno p"i e.t.to. Ponsold, Lehrbuch der gerichtlichen
Medizin, iCSl, pug.338, così si esprime: « Vi è quindi da

accertare se la òaduta dall'alto sia stata accompagnata da

svenimento (assenza di coscienza) . La caduta dall'alto è di
solito una disgrazia o un suicidio. Questo però non si può

desumere dal reperto autoptico considerato da solo ». Hau-
ser, Gerichtlicbe Medizin, 1957, pag. 74. << Una morte per

caduta dall'alto non si può in generale riconoscete attraver-
so l'autopsia (tracce di lotta!) e quindi nei casi dubbi un
ropral,ro§o è sempre necessario per poter trarre eventuali
deàrrzionl » e piri avanti, pag. 75t << ... speciali problemi
medicoJegali possono sorg€re se Ia caduta è awenuta sol-

tanto in ,r-, 'secondo tempo ed è presente uno stato di
morte per ragioni interne naturali, o se, essendo pr-es-ente

,rrn .off..utria organica, \a caduta è awenuta per dolore,
debolezza o svenimento. Per una sicura valutazione del1a

caduta dall'alto il reperto autoptico da solo perciò non può
bastare. Una ispezione in loco e la conoscenza di tutte le
altre circostanz. toto necessatie per una valttazione defini

Questo documento elaborato da noi
tre con Giulio è il Prodotto di una
serie di incontri e di discussiorti
rooJtesi nel corso dell'estate 7970.
Esso nacque corile risposta critica
alle distorsioni, alle reticeruze e alle
inarrumissibili conclwsioni delle istrut-
torie condotte su,lla morte di Pinelli
da parte dei magistrati milaruesi Caiz-

zi ed Amati. Ero nostra Precisa in-
tenzione che il documenlo romp€sse
il piano,lelle cosiddette perizie tec-

nicbe per allrontare politicaruente e

criticaruente l'intera questione. V en-

ne pubblicato parzialmerute dall'<< E-
spresso >> e per irutero soltanto dal-
l'<< Astrolabio >>. La stdmpa quotidia-
na di ogni parte politica si limitò a

rlarne scarsissimi accenni.
Ripubblicare questo documento oggi
ci sembrn la miglior testimonianzn
di ciò che Giulio è stato e ba rappre-
se?xtato per noi iru questi anni.

Renato Boeri, Elvio Fachinelli,
Giovanni Jetvis

tiva >>. Formaggio, Medicina legale, 1956, pag. 48: << ... in
molti casi che sembrerebbero dovuti a suicidio assai spesso

vengono formulate molte riserve con più o meno fondate
ragioni. I1 perito medico-legale dovrà in ogni caso essere

estremamente prudente nel convalidarei in mancanza di
elementi di giudizio significativi, f ipotesi del suicidio ».
Anche questo autore segnala la necessità di una « accurata
ispezione della località >> ove è avvenuta la precipitazione
per stabilire se si tratta di suicidio, disgrazia od omicidio.
Carcara e co11., Manuale di mediciua legale, t937, vol, I,
pag. 441 , concludono ne1 modo seguente Ia loro ffattazio-
ne: << Dati sicuri od anche di sola probabilità per la diagno-
si diffetenziale tra suicidio, omicid,io o disgrazia accidenta-
Ie, non si ricavano, salvo circostanze ecoezionali, dal solo
esame del corpo del precipitato. Il complesso delle condizio-
ni nelle quali i1 fatto è avvenuto e delle circostanze esftame-
diche potrà portare qualche chiarimento su1 movente del-
\a precipitazione ».

.La risposta completa dei periti sarebbe quindi dovuta esse-

re: le lesioni riscontrate sono compatrbiTi ancbe co,n una
diversa modalità di precipitazione (omicidio-disgrazia), pro-
prio sul1a base di conoscenze tecniche sicure; oppure: il
quesito propostoci non ammette una risposta non iendenzio-
sa, da un punto di vista logico e tecnico; si rende perciò
necessario un supplemento di indagine da parte de1 giudi-
ce, volto a chiarire le circostanze estramediche del1'evento
(esperimento giudiziale, ecc.). Ma i periti fanno il loro
mestiere, a volte triste mestiete, e a. domanda rispon-dono,
come vuotre la legge.

Per sostenere la loro risposta, essi sono per di più costretti
a prospettare come si è detto, una impossibilità infondata.
Vale a dire, mentre discutono per alcune pagine sul modo
in cui il corpo ha urtato contro il suolo, essi asseriscono
che << è da ritenersi impossibile una ricosttuzione assoluta-
mente esatta de1la cinematica dell'evento ». La frnezza del
linguaggio e Ia cautela de1la {ormula non bastano a coprire
la rinuncia alf indagine: se una ricostruzione assolutamente
esatta è impossibile, non per questo è impossibile una
ricostuzione suf{icientemente esatta. Agli atti esistono de-
scrizioni diverse che consentono perlomeno f inizio di un
processo di ricosffuzione della << cinematica >>, e che esigo-
no quindi d'essere confrontate: Pinelli si è tuffato dalla
finestra (1o diccno tutti i funzionari di polizia), è stato
affenato per un piede (Panessa), è caduto battendo sui
cornicioni (il triplice tonfo udito da Palumbo). Per i periti
Pinelli « avrebbe battuto contro i rami di un albero »>.

Avrebbe. Un albero. Sembra di sognare.

Questa vaghezza lascia aperta, e ptoblematica, f interpreta-
zione di alcuni reperti fondamentali. Le << lesioni scheletri-
che e viscerali produttive della morte »> sono << localizzate a

live1lo toracico e addominale >>. La massima energia di urto
si è esercitata dunque a liveIlo toracico e addominale.
L'intetpretazione di questo dato è della massima importan-
za, ed esso solo avrebbe richiesto f ispezione e l'esperimen-
to giudiziale, perché f impatto con il tronco, anziché con il
capo o con gli arti, e le conseguenti fratture alle vertebre,
alle coste, al bacino, arviché al capo e agli arti, sano più
t'requenti nel caso della precipitdzione di un corpo esanirne
che negli altri casi di ptecipitazione, come si rileva dalla
letteratura medico-legale. A ciò si aggiunga che mancano
per contro nel cadavere quelle lesioni indirette, dovute al
gioco delle azioni muscolari, che sono un reperto freqr-rente
in stato di coscienza vigile. Nella perizia si legge inoltre la
descrizione di un'area grossolanamente ovulare, sulla superfi-
cie posteriore del torace, alla base del collo, « di cm 6 x 3,
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nella quale l'epidermide appare lievemente ispessita con
maggior evtdenza del disegno reticolare, di colore p'iù chia-
ro rispetto a\la cute circostante che appare violacea per
ipostasi: al taglio, con in{lltrazioni emorragiche dell'epider-
mide e del derma >>. Di questo reperto cutaneo non si dà
alcuna spiegazione particolare; dovremmo quindi ritenere
che vada anch'esso riferito ad <<tn'azjorr^e lesiva di tipo
contusivo )>, come le escoriazioni e ferite lacere ritrovate
da ischemia anziché da tn{.rltrazione emorragica dei tessuti:
essa ripropone perciò il problema delIa modalità contusiva
che I'ha indotta. Se così non è, allora essa è l'indizio della
curiosa tendenza dei periti a limitare il loro pensiero, oltre
che la loro azione, alla pura constatazione anatomica.
La risposta che i periti danno alla domanda del procurato-
re è dunql:e esatta; ma nascendo daltra esclusione di altre
risposte ,equivalenti, e non menzionando la necessità di
alre indagini, essa è tendenziosa. Vediamo ora l'uso che il
procuratore ne fa. A pagina 10 della sua relazione uovia-
mo scritto: << La versione della volontarietà del gesto di
Pinelli, sostenuta 'dai testi presenti e convalidata dai risulta-
ti della perizia medico-legale, mova ulteriori conferme... >>

eccetera. I1 circolo si chiude. Noi sappiamo che 1e lesioni
riscontrate sul cadavere parlano a {avore del suicidio in
misura non superiore, e forse inferiore, a quella in cui
parlano a favore dell'omicidio o de1la disgrazia. Ma la
domanda sapiente del procuratore, a cui ha fatto eco la
risposta accorta dei periti, fa sì che il risultato della peri-
zia suoni convalida del suicidio. I1 procuratore, con il
conffibuto essenziale dei periti, si trova inso,mma ad aver
costruito oggettivamente una sorta di sillogismo, che potreb-
be avere 1a seguente configurazione: I) in taluni casi, 7e

lesioni da precrpitazione sono dovute a suicidio; 2) Pinelli
presenta queste lesioni; 3) dunque Pinelli si è suicidato.
Non occorre avere a,pprofondito la logica medievale per
rendersi conto, che questo mo,do di s1llogizzare è invatrido:
per considerare la co,nciusione (« Pinelli si è suicidato »>)

una deduzione coretta, bisognerebbe infatti poter presup-
porre che iru ogni ca,so \e lesioni da precipitazio,ne siano
dovute a suicidio.
Ma infine, quali sarebbero le motivazioni di questo sr-rici-

dio? Su questo punto il procuratore Caizzi è rapido e

sbrigativo: si tratta di una « libera scelta »>, intervenuta al
seguito di un ,, meccanismo non precisamente individuabi-
le » che si è manifestato in occasione della rivelazione
simulata del commissario Calabresi (« Valpreda ha detto
tutto »>). Chi si sofferma piuttosto a lungo ru questo prnto
è invece il giudice Amati, ed è anzi questo che caratterizza
sostanzialment,e il decreto d'archiviazione rispetto alla rc7a-
zione del procuratore. (L'asserzione, per esempio, a pag.
52, che « il suicida era fisicamente nella piemezza delle sue
forze, come la peizia d'ufficio ha indiscutibilmente assoda-
to », non fa che ripetere, rendendola ancora più « indiscuti
bile », l'algomentazione sopra indicata de1 procuratore).
Colpiscono innanzitutto alcuni particoTaù. Tru le motivazio-
ni che secondo Amati possono aver portato Pinelli al suici-
dio, e che egli viene enumerando secondo una curiosa
tecnica di accumulazione, vi sono la paura di perdere il
posto, << per i gravi sospetti che si nutrivano nei suoi
confronti e per le contestazioni che g1i erano state fatte
sull'alibi da lui dato a giustificazione dei vari movimenti
che egli aveva posto in essere il pomeriggio del 12 dicem-
bre >>, e 7a paura di perdere la << generale estimazione dei
Funzionari de1le {emovie dello Stato, di cui egli ,era dipen-
dente, in quanto egli, ferroviere, sarebbe andato a deporre
od avrebbe concorso a fate esplodere nell'atrio principale
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della Stazione Cenrale una bomba ed addirittura, prima di
partire per Roma, la sera de11'8 agosto 1969, avrebbe depo-
sto una o due bombe su due treni sostanti sui binari 11 e
14..,>>. Di fronte alf immagine di.questo anarchico che,
sospettato di attentati sui tnèni,'comrncia a temere di perde-
re il posto e insieme la generale estimazione di Funliona-
ri delle f,errovie, al punto tale da suicidarsi, bisogna dire
che il giudice Amati ha raggiunto una punta di grottesco
psicologico difficilmente superabile e forie unica nille bio-
grafie di anarchici. Superata forse soltanto dalla noncuran-
za con cui, per inquadrare psicologicamente il caso, egli
ricorre a vecchi e insoliti testi psi:chiatici, la cui validità si
potrà misurarc dalla seguente illustrazione, che egli cita,
del « suicidio impulsivo >> (in cui rientrerebbe Èinelli):
« Questi (f irnpulsivo) deve spesso essere assicurato perfi-
no con collare, per evitare che si morda, mente non iilev,
alcuna sodferenza, eprpure, lasciato libero, può spaccarsi im-
prowisamente il cranio o lanciarsi dall'alto, quasi che una
furia distrutftice ghermisse od azionasse, alla iua insaputa,
i suoi muscoli. I1 suo gesto non germina quindi dal delirio,
perché non è il logico prodotto di ,un rnoiiuo irreale, ma è
l'espressione di una scarica nefvosa motoria, che dissocia il
movimento da ogni elemento di coscienza ». Quindi un
Pinelli che, se prima temeva di perdere il posto, ora è
ridotto a [wia muscolare esclusa dal,la cosciJnza.
Non è il caso di insi,stere su queste descrizioni rroppo
criticabili quanto piuttosto di chiedersi a che cosa r"i"o-
no, nel contesto del discorso del giudice. Servono ad allinea-
re, in una sorta di regisffo indifferente, altre circostanze
ben altrimenti signiÉicanti e indicative di una situazione di
violenza morale su cui è imbaruzzante soffermarsi. Vale a
dire, la rivelazione di Calabresi (« Valpreda ha detto tut-
to »>) e l'accusa di Allegra (« Allora sei stato tu a mettere
la bomba all'ufficio cambi »). EntramL,e sono false: la pri-
ma, 1o sappiamo dal processo in corso; tra seco,nda da una
dichiaruzione che lo stesso Amati inserisce, in strana forma
nel suo decreto (p,ag. 48: << ma quando mai si è parlato di
una responsabilità del Pineltri nel corso della complicata e
lunga istruttoria contro gli attuali detenuti? ») [detenuti
per gli attentati del 25 aprile]. Ma entrambe sono dichiara-
zioni che bruciano: tant'è che Allegra, nella sua ricostruzio-
ne dei fatti in data 22 gennaio 1970, diretta alla Procura
del1a Rep'ubblica, cita la frase di Calabresi e tace la p,ro.pria,
e che in data 16 gennaio 1970 alcuni degli agenti presenti
a1la morte del 15 dicernbre si preoccupano di anticipare la
frase di Calabresi di varie ore, ,creando così un nòtevole
intervallo di ternpo tra essa e il descritto suicidio di Pinel-
li. I1 giudice Amati è consapevole della importanza di
questi elementi, e a drtlercnza del procuratore Caizzi, che
glacialmente accenna alia « sorprendènte reazione alla sjmu-
lata rivelazione del Commissario Calabresi >>, dice testual-
mente: << I1 suo choc intimo deve essere stato tremendo ».

Se c'è stato questo « choc intimo », questa << intima dispera-
zione >>, che ha portato alla morte un innocente, se cioè ci
vogliamo mantenere nel piano del descritto suicidio, la sua
ragione non v,a ricercata ne1 temperamento impulsivo o nel
timore di perdere il posto, ma nella situazione ài sfibrumen-
to fisico, di tensione psichica e di violenza morale a cui è
stato sottoposto Pinelli per opera dei funzionai di polizia.
Queste so,no Ie conclusioni che si possono trarré dulla
lettura de1 decreto di arch,iviazione. Altre e più inquietanti
ipotesi sorgono, come abbiamo visto, da un esame accurato
de1 materiale disponibile. Ma queste noft soflo 1e conclusio-
ni e ipotesi che il dottor Amati vaglia nel suo giudizio, e il
suo è, appunto, un decreto di archiviazione.



Tra l'estate del '71 e l'estate del '72 
- 

in 417 periodo carat-
terizzato da contrasti fortissirni, da prouocazioni e attentati
e assdssinii rnessi in oPerd nelld strategia della tensione e poi
subito riassunti conze spunti di partenzd per massicce azioni
repressiue 

- 
si elaborò a Milano un supplemento rnensile

della riuista « Abitare >>, edita e diretta da Piera Peroni. La
testdtd ela << Se »: e I'intenzione, trra.turdtd nel contesto di al-
cune lortunate coincidenze, era quella di procedere a xtl/ana-
lisi 

- 
con strurnefiti scientilici da uerilicare continuamente e

in un'ottica di classe 
- 

dei problemi collettiui e indiuiduali
che l'organizzazione capitalistica della città, del territorio, del-
I'ambiente poneua in una prospettiud sempre più dramrnatica
di alienazione, di sfruttarnento, e, tanto spesso, di morte. Un
supplemento a dir poco singolare per und riaista. sia pure
« illutniruata », di arredaruento: e, infatti, se ne pubblicarono
solo cinque numeri; il sesto 

- 
elaborato, scritto, stdt?rpato 

-fu destinato al macero prima cbe raggiungesse le edicole.
All'elaborazione del aa §s 2; 

- 
cercando anche di sperimentare

un lauoro collettiuo interdisciplinar's - 
6envvifiuì un gruppo di

intellettuali, ricercatori, studenti, alcuni dei quali doueuano
ritrouarsi, più tardi, nelle riunioni di londazione della nuooa
serie di « Sapere »>. Tra di loro era Giulio Maccacaro, che
organizzò e indirizzò I'inchiesta L'habitat corrotto, pubblicata
nel secondo fiumero del mensile, e sclisse alcune note, tra le
auali le tre cbe qai ripubblichiamo. Il suo contributo lu decr
siuo per la dinamica d,rl gruppo, oltre che per il discorso
condotto dal giornale: coru il suo rigore e la sua passione, con
il suo ingegno straordinario e la sua umana immediatezza,
Giulio ollriua ùna misura per il lauoro di tutti. In quel pe-
riodo, egli aueua rinunciato a collaborare a quotidiani e riaiste
di grande tiratura che continuauano a sollecitarlo, percbé amaua
dichiarare intiero e preciso 

- 
anche lacendo nomi e cognomi

- 
il suo pensiero: coerefitemente, nel << Se )> 

- 
pubblicazione

di modesta tiratura e di sorte incerta, ma negata dgli oppof-
tunismi 

- 
il suo itnpegno fu senza riseroe.

I'lei suoi scritti su quei sei numeri del rnensile, Giulio anticipò
alcuni dei problerui che negli anni succ,esiiai sarebbero stdti al
centro d.i accesi dibattiti; intuì le proporziorti di fenorneni che
stauano per diaentare di rnassa; suelò, collocandosi in un'ottica
giustd e inedita, l'essenza d,i problemi che non solo la pubbli-
cisticà corrente rna anche la scienza ut'liciale mistilicaaa o
strauolgeua. Lo lece nel suo stile chiaro e affascinante: perché
egli era anche uno di quei rarissimi scienziati che sanno comu-
nicare le proprie conoscenze e le proprie rit'lessioni rendendo
il lettore partecipe della ricerca. Era uno scrittore. E nutriua
i suoi scritti di esperienza: colile testimoniano anche gli articoli
che qui ripubblichiaruo, era atte'ntissimo ai piccoli latti quo-
tidiani, ai racconti nei quali la gente riuersa il proprio uissuto,
agli squarci improuuisi di aerità cbe ciascuno può ollrire espri-
mendo la propria soggettiuità. Proprio da questa oigile e aft'et-
tuosd partecipazione alle uicende altrui, che non gli consentiua
mai di risparmiarsi, egli traeua gli elementi per capire, ben
oltre i << dati >», la sostdnza uiua dei problemi: e per questo
appariua spesso profetico. Del resto, in lui la ricerca e la ri-
llessione precedeuano soltanto I'azione: i terui da lui trattati
sul << Se )» erdno parte di un discorso che costruiua da anni e

di iniziatioe che, appena possibile, aurebbe cercato di promuo-
uere, per cambiare la realtà sulla quale aueua riflettuto. Cinque
anni dopo, per eser/tpio, le osseroazioni contenute nell'articolo
sui bambini in ospedale 

- 
testirnonianza) ancora una aolta,

della capacità di Giulio di leggere in prolondità nei problemi
cbe tanti altri si cofitefitd.no di catalogare e archiuiare 

- 
si

traduceuano in un lauoro cofi ult gruppo di rnadri e appro-
dauano alla t'ormulazione di una << cdrta dei diritti del bantbino ».

Giovanni Cesareo

Nuovi
untori
per la
nuova
peste
.. $g ,, Supplernento al
n. 100 di " Abitare',
novembre 1971

Con assiduità otmai quotidiana, con in-
sistenza divenuta assillante ci viene ri-
cordato che esistono la << droga » e il
problema del suo uso. Ma esiste 

-grave e allarmante, benché accortamen-
te dissimulats 

- 
l'us6 del suo proble-

ma. Comincia proprio con la scorretta
accezione collettiva del termine << dro-
ga >>'. a confondere sotto un'unica eti-
chetta sostanze ben ,diverse per natura
ed effetti. Ma chi se ne serve per giu-
stificate un'unica censura non è dispo-
sto a riconoscere che è << droga >> qual-
siasi sosfanza che, assunta dall'organi-
snlo, ne modifica una o più funzioni.
Epp'rrre questa non è una ma la defini
zione formulata dal Comitato di Esper-
ti suila Droga dell'O rganizzazione Mon-
diale della Sanità. E' infatti 1'unica
scientificamente esatta. Tuttavia ben
si addice a qualsiasi farmaco e qualsia-
si veleno, a loro volta diversi soltanto
per la dose sornministata e la sensibili-
tà di chi la riceve. Se ogni farmaco è

un possibile veleno e ogni veleno un
non impossibile farmaco quanto di fat-
maco e di veleno è in cgni << droga »?'
Occorre, evidentemente, una definizio-
ne più restrittiva e specifica che asso-

ci alf immagine del << drogato »> i conno-

tati dell'assue{azione all'uso e dell'inca-
pacità all'esistenza che 1o rendono di-
pendente dal suo farmacoveleno. An-
che questa dipendenza è stata attenta-
mente definita dagli esperti dell'Onrs
<< utxo stdllo psicbico e talaolta fisico,
risultante dall'interazione tra ufi. orgd-
nismo uiaente e ufid sostanzd, caratte-
rizzato da reazioni di comportafi?ento
o di altra indole che se?npre compren-
dono urua lorte sollecitazione ad assu-
rnere la sostanza, continuativamente o
periodicamente, per god,ere dei suoi ef-

letti psichici e taluolta per ouuiare al
disagio della sua rltdncdnza. Una perso-
na può essere dipendente da più di
una droga >>.

Ineccepibile: in quest'ambito trovano
il loro posto mariiuana e mescalina, am-
fetamine e coca, eroina e acido lisergi-
co, hashish e tutte le voci ben note a

un sottufficiale della polizia speciaTizza-
ta. Ma, si badi, anche alcool, nicotina,
caf{.eina e psicofarmaci quali ansioliti-
ci, antidepressivi, sonniferi etc. Ognu-
na delle voci di questo secondo grup-
po, esattarnente come o,gnuna del pri
mo, può essere sostituita alla patola
<< sostanza >> nelle de{inizioni del-
l'Ous conservando a queste I'intero
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ed esatto significato. Tuttavia i due
gruppi non sono permutabili: sul pri-
mo cadono, durissimi, la sanzione mo-
rale e il rigore giudiziario; al secondo
toccano solo occasionalmente blandi
ammonimenti a copertura dei robusti
incentivi e dei colossali profitti cui
non mancano il consenso e Ia tutela
della legge. In realtà non esisre una
definizione scientifica 

- 
chimica o me-

dica 
- 

della « droga »> intesa come so-
stanza di cui devesi punire l'uso e il
possesso, ma soltanto una definizione
sociale. Una << droga »> è ciò che la so-
cietà chiama droga: niente di più. So-
cietà diverse in alri tempi, società con-
temporanee in alri paesi hanno ben
diversamente giudicato e distinto il
proibito dal lecito, il vizio dal con-
forto.
La nosra 

- 
quella del capitale -non è capace di giudicare ,così corne

non è interessata a distinguere: separa-
re per reprimere (ben altra cosa) è il
suo interesse. A questo serve che la
diffusione della droga sia a un tempo
perseguita e perseguitata, promossa e
repressa, come di fatto avviene. Se ne
puniscono duramente non solo gli ef-
fetti molesti (è il caso dell'alcool) ma
anche l'uso privato e persino iI sempli-
ce possesso. A ta1 fine la diligenza rc-
pressiva ha sottigliezze mirabili e stu-
pende intuizioni: una cattlna incollata
sotto I'automobile di un'incensurata si-
gnora, un mozzicone senza matca ne7-
la borsetta di una ragazza irrequieta,
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lo sguardo un po' assorto di un capello-
ne scalzo: non è occorso di più per
una notte in camera di sicurezza o un
mese di carcere. Forse, tra poco, baste-
rà anche meno.
Ma si tratta, in ogni caso, di una re-
pressione tutta periferica, agli estremi
capillari del consumo e del piccolo
smercio.' Cui fa riscontro la manifesta
(l) incapacità (?) di individuare, rag-
giungere e colpire i gangli centrali del-
)_a produzione e del mercaro: quelJi
da cui dipende reatrmente la diffusio-
ne de1la droga e f incentivazione del
suo uso. Forse sono ro,ppo difficili
da scoprire anche per una polizia che
intercetta le telefonate dei magisrati,
che nasconde microfoni nelle aùle sco-
lastiche, che dissimula un informatore
in ogni « gruppetto » maoista. Trop-
pc misteriosi, anche se a Beirut un
taxista può dirvi cosa trattino certe
rappresentanze italiane di alimentari,
anche se a Stoccolma si ,fanno nomi
italiani per la fornitura di amfetamini-
ci; anche se per certi uffici di Wash-
ington i « luoghi notevoli » in Sici-
lia non sono esatramente quelli segnala-
ti dal Touring Club Italiano.
Niente di nuovo, per carità: altre inqui-
sizioni hanno coltivato l'afte di puni-
re nelle vittime l'assoluzione dei colpe-
vo1i. Così come da sempre i colpwoli
sanno sdebitarsi offrendo altre vitti
me alf inquisizione. Si vuol dire che
la protezione accordata dal potere al-

la droga,è fin troppo evidente. Ma va
ticonosciuta la protezione che la dro-
ga concede al potere nella misura in
cui 

- accettando di essere colpita da
quella quota marginale tacitamente con-
cordata e oculatamente conteggiata nel-
l'analisi dei costi e dei profitti 

- 
gli

offre così i mezzi come i pretesti ii
ben altre repressioni.
Infatti dalla droga repressa alla repres-
sione drogata iI passo è tanto breve
che è già 'stato compiuto. Posso docu-
mentare quanto segue: f introduzione
di tranquillanti nel latte per i bambini
di un brefetrofio (Reggiò Emilia); la
somministrazione di sedativi agli scola-
ri « irrequieti » di una città (Omaha,
Nebraska); Ia prescrizione di ansiolitici
a operai scontenti di un lavoro ossessi-
vo e pericoloso (Librium, Roche) ; la
distribuzione di droghe ai soldati di
un generale che vuole il massacro
(§Testmoreland, Vietnam) . Solo 1o spa-
zio mi Timita a una esemplificazione
frammentaria, eppure estensiva, di un
fenomeno sistematico.
Perché la manipolazione chimica del
comportamento umano non è più un'i-
potesi ma una pratica de1 potere, per
il ccmpimento dei suoi obiettivi di
sempre: distruggere 1a ribellione e in-
durre il ribelle a distrr-rggersi.
La « droga >> serve bene entrambi g1i
scopi. E un terzo: dare a chi ne va
facendo una peste la possibilità di in-
ventarne ar,cota una volta gli untori.

M
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Biancaneve e i Sette nani, gatto Silve-

stro e Paperino, Pinocchio e la Fata
Turchina: di panno o di péluche, di-
pinti sulle pareti o decalcati sui veti,
non è raro incontrarli, con altri festo-
si ornamenti e rallegranti {igrrazio-
ni, anche nelle camere di un comune
reparto pediatrico.
Perché i malati più piccoli si distragga-
no, si rasserenino, si sentano a casa.

Storie.
Un bambino di pochi mesi e di pochi
anni non può essere ingannato più di
quanto sappia ingannare egli stesso. E
a lui in ospedale, di quei prpazzi e

figurine festanti non gliene importa
niente. Se riuscisse a capacitarsene, sa-

rebL,e il primo a scoprire che tutte
quel1e cose sono 1ì per i << grandi >>:

perché i « grandi »> possano andarsene
senza troppo soffrire, convincendosi
del1a sua gioconda compagnia, quando
lo lasciano solo, assolutamente e dispe-
ratamente solo.
Per un infante non c'è che solitudine
lontano dalla famiglia e soprattutto dal-
la madre o da chi gli è tale. I1 suo

orizzonte si chiude ove scompare quel-

' il

f immagine, il mondo è freddo dove
non abita quel calore, 1o'spazio è mu-
to se non risuona di quella voce. Lo
svezzameflto dalla madre è ben più lun-
go, difficile e penoso che quello dal
suo seno. Per i primissimi anni 

-pur negli intrecci di un rapporto com-
plesso 

- 
ella è il rifugio e la sua

certezza, la ,protezione ed il suo posses-

so, la sicurezza ed il suo pegno.
I1 bimbo non abita \a casa, abita anco-
ta 7a madre: con la madre la sua casa

è ovunque; senza,in nessun luogo. Tan-
to meno in una cameretta d'ospedale,
come che sia luminosa, confortevole e

agghindata. Così, quando debba esser-

vi ricoverato, vi concsce la prima sepa-

razione dal1a sicurezza, il primo incon-
tro con l'ansia. Come vive questa espe-

tienza, come ne risente, la subisce, la
supera? Risponde molto bene a que-
ste domande un libro che mi auguro
di vedere presto tradotto (J. Robert-
son, Young Children in Hospital, Ta-
vistock, Londra). La prima reazione di
un bimbo che si ritrova solo in ospeda-
le, poi che 1a madre ha dovuto allonta-
narsene, è di protestai per alcune ore
o per atrcuni giorni egli 

- 
che non

può ancora nzionalizzare la nuova si
tuazione 

- 
esige e chiama la madre

nel modo che gli era consueto ed effi-
cace: piangendo, gridando, agitandosi.
Ma quando perde la preziosa certezza
che la sua domanda avrà. Ia risposta
di sempre e l'unica che conti, soprav-
viene la fase dello sconforto. Apparen-
temente « quietata »> la sua angoscia
si è fatta profonda e silenziosa, pron-
ta a riemergere in una crisi di pianto
per un'emozione più forte quale 

-per esempio e paradossalmente 
- 

la
prima visita materna. ma a ripiegarsi
anccfa su se stessa al rinnovato, conse-
guente abbandono.
Così, al termine di una media degen-
za, il bimbo può lasciare l'ospedale tut-
to nella fase di protesta o già in quel-
\a di scon;forto, ma se iI suo ricovero
si prolunga notevolmente egli entra in
quella di negazione'. non potendo con-
vivere a lungo con un'angoscia così
dolente egli cerca di negarla, affettan-
do un crescente disinteresse per chi
gli era e gli è più caro fino a rappre-
sentarlo in un particolare attaccamen-
to alf infermiera o ad altra persona del-
l'ospedale, cui, peraltro, non aorrà
più tornare quando sarà riuscito a rien-
trare in famigTia,

Si tratta, ben si vede, di un'esperien-
za che può lasciare e di fatto lascia
tracce durature nello sviluppo della per-
sonalità infantile. Una esperienza solo
apparentemente necessaria perché, se

non si può evitare il ricovero del bam-
bino, si può evitarne o ridurne la sepa-
tazione dalla madre.

Questa separazione sembra dettata da
due ordini di necessità: da una parte
quella della donna che deve lavorare
fuori casa o attendere alle necessità
della famiglia e da71'akra quelle dell'o-
spedale che deve « gestire » il bambi-
no in modo da ottimizzare la gestione
di se stesso. Una riflessione ed un'ana-
lisi convincono, documentabilmente,
che ben più determinante del primo è

il secondo ordine di difficoltà: que1le
che discendono da irna struttura ospe-
daliera, da una tradizione professiona-
le, da una prassi medica che hanno
assimilato Ia logica di un sistema socia-
le 

- 
quindi sanitario 

- 
qli61arns11g

definito dai suoi modi di produzione.
Nel comando di questa logica sono ra-
gionevoli: f isolamento deII'oggetto in-
fantile per la sua riparazione anafomi-
ca o funzionaTe; la conservazione del-
la madre nel suo ruolo di lavoratice
o di vivandiera del lavoro a7trui; \a
restrizione dell'incontro madre-figlio
in un orario definito dalla <, ruzionali-
tà » delf istituzione; la concenfuazione
dei servizi podiatrici in sedi prossime
agli interessi dei clinici e remote da
quelli delle masse.
Ancora una volta, l'esame di un proble-
ma diventa ricognizione di un siste-
ma. Il che non significa disimpegnarsi
dalla soluzicne di quello nell'attesa del-
la mutazione di questo. Significa che
Ia mutazione del sistema si prepara an-
che scoprendo e correttamente interpre-
tando le contraddizioni onde nasce il
problema, il che awiene ne1 momento
stesso in cui si pone mano a risolver-
1o. Nel nostro caso di ftatta di fare
dell'ospedale pediatrico 

- 
trasforman-

done le strutture, riformandone la di-
stribuzione, riorientandone il persona-
le 

-'un 
ospedale aperto: a1la residen-

za ciella madre, e, se occorre, dei fratel-
lini; al tascorrere della famiglia per
qualunque e quantunque tempo; alla
perconaTizzazione di ruoli materni vicari,
nei casi di lunga degenza. Un ospeda-
le, insomma che sia abitabile, insieme,
dal bambino e da1la sua integrità psi-
chica.
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L'assunzione di ruo1i sempre più impe-
gnativi da parte dei computel'-t - 

pur
nel volgere breve dell'ultimo decennio

- è testimoniata anche da1la singola-
re evolutività della loro onomastica:
da << calcolatori >> 

- 
ingegneristico e

rassicurante 
- 

ad << elaboratori » 
-più matematico e suggestivo - ad

<< ordinatori >> 
- 

gestionale e suppo-
nente.

Come non credere che i1 loro prossi
mo nome sarà politico e definitivo,
cioè << informatori >>? Co'me non atten-
dere da essi 

- 
1o si è detto in un

recente congresso 
- 

la più compiuta
e accessibile inlormazione di massa?

Ar,,verrà quando i1 terminale di un com-
pater a, meglio, 1'accesso periferico
ad una rete di co.mputers sarà disponi-
bile non soltanto sul1a scrivania de1

dirigente c sul banco del tecnico ma
lutra naturalezza 

- 
nella casa

di ciascuno, accanto al televisore, a1

giradischi e al filodiffusore. Poi, con
al1x ettant^ natut alezza, questi scompari-
ranno, insierle ai giornali, ai libri e a

tutti i latori di informazioni.
Ed aI semiologo che insisterà a scopri-
re 11 mediuru ne1 messaggio converrà ri-
conoscere tutti i messaggi nel1o stesso
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medium, capace di ogni segnale, pronio
a tutte le selezioni.
Futuro, d'accordo, ma di questo futuro
esistono tutte le premesse. Possiamo già
sorridere all'immagine di noi stessi or-
mai in grado di inserirci, con istanta-
neità e continuità, come oggi in una re-
te elettica o telefonica o radiotelevisi-
va, così domani in una rete informati-
va, al semplice tocco di un commuta-
tore.
Nla l'analogia si ferma a questo punto,
perché i rapporti ffa l'informato, noi, e

lui, il nuovo informatore, saranno radi-
calmente nuovi. Anzitutto saranno bi-
lateralmente attivi: attraverso i1 vostro
terminale 

- 
con il quale, già oggi, è

possibile intetagire per via acustica, ot-
tica e meccanica 

- 
potrete non soltan-

to esplorare la memoria centrale e diffu-
sa del Grande Informatore ma potre-
te deporvi le vo,stre informazioni ac-

compagnate dalf indicazione di chi
può accedervi.
In secondo 1uogo, potrete non soltan-
to conversare con i1 Grande Informato-
1s 

- 
6l6i esplorare i contenuti della

sua memoria ed aggiungerne alri 
-ma trasmettergli vostri programmi

che operino su tali contenuti secondo
1e esigenze cli una nuova domanda cui
una risposta esplicita e immediata
non safà stata prevista ma diverrà rica-
vablle per la prima aolta mediante
una elaborazione affatto originale. Riu-
scirò a leggere un romanzo la cui tra-
ma si sviluppi secondo Ie mie reazio-
n1? << Questa elegante .rperanza ra,lle-
gra la mia so,litudine >>, risponderebbe
Borges.
In terzo truogo, potete accedere alf in-
formazione seguendo percorsi logici
ed argomentativi forse diversi da quel-
Ii così co,nsueti da sembrare naturali.
Non sono i1 primo a chiedermi quale
effetto abbia avuto su1 nosffo modo
di usare f informazione, cioè di fare
cultura, il Éatto che Ia scrittura prima
e la stampa poi abbiano avuto e con-
selvato il carattere fondamentale del1a

linearità.
Lo ebbe la prima successione di segni
e Io conservano l'alfabeto, i1 diziona-
rio, i1 racconto e l'atgomento. Così,
migliaia di anni ciopo. siamo ancora
qui, preoccupati di non perdere il fllo
del discorso, ammirati dalla linearità
di un ragio,ndmento, cauti con 7e paren-
tesi, diffidenti de1le disgressioni, rispet-
tosi della consecutio... La logica rami{i-

cata de1 Grande Informatore riuscirà,
forse, a darci una nuova topologia del
pensiero?
Oh, le belle fantasiel 11 discorso da
fare è irivece, un alffo, anche se parte
proprio da questa intuizione: che 1'ela-
boratore elettronico, ne1 momento in
cui si separa dal novero degli strumen-
ti di produzione per allinearsi con i
media di informazione, 1i sopravanza
tutti e li cancella.

Quale alto può offrire così aperti e
rapidi accessi ad una memoria ranto
estesa e strutturata? Quale alto può
intrattenere con il destinatario del mes-
saggio un rappcrto conversazionale co-
sì immediato e rnolteplice? Ma, soprat-
tuttc, quale altro può tendere 1'elabora-
zione dei suoi contenuti fino ai limiti
della deduzione?
E' cercando una risposta a queste do-
mande che si scopre come proprio i1

calcolatore riveli per sé e per g1i altri,
con evidenza esplosiva, l'identità tra
mezzo di informazione e mezzo di go-
uerno. Io avrò un terminale, voi avre-
te un terminale, tutti avremo un termi-
nale per accedere al Grande Informato-
re. Ma insieme ci sarà consegnato an-
che un codice per intemogarlo: qualcu-
no 1o avrà compilato per tempo.
Qualcuno avrà deciso le domande arn-
missibili e 1e risposte possibili. Qualcu-
no avrà selezionati i contenuti del1a
memoria e avrà proweduto a classifi-
carli: per consultazione pubblica, per
consultazicne riservata, per consultazio-
ne riservatissima. Qualcuno avrà dise-
gnato la mappa delf informazione e ne
avrà stabiliti i sensi unici, i tansiti
vietati, le precedenze obbligatorie, i
parcheggi custoditi... Qualcuno?
Non io né voi, se non avremo capito
in ternpo che l'unica vera funzione
de1 Grande Informatore sarà pubblici-
taria: non come sistema di pubblicità,
è chiaro, ma come pubblicità de1 siste-
ma, come <, macchina ideologizzdnte e

deduttiua al seruizio dell.'Autorità >>

(queste parole di Massin-ro Caprara si

riferisccno, per 1a verità, a1la televisio-
ne: il Piccolo Informatore).
Se non avremo capito che in r-rna socie-
tà autoritaria, con o senza compilter,
f informazione di massa non è che in-
formazione di classe. La vera informa-
zione di massa sarà possibile soltanto
in una società partecipatoria quando
le masse avranno il controllo delf infor-
mazione.

Trè
vanlpru
servtzl
e coJll-
puters

tr rl



t.tfqTI9!.I 
!:t!l9lnr.rp{titi.o !.. llUnir..ritaI fyluri nedicì dowooo

,",,,:.t!!!Io snche in fsii;a
#[ihf:.,,::,-,,ff [:fltr*fi iTfifi fi il#l,,:i:,,l],fi:;#i,ru,,:f

,,r-;-fr'-
ro"oB {)i:3*

ffiffi*n,.o**S;,r,"*t*n" **tU9j{|P-rnt"'ui99ji!9l9

ilt
ir"u-g1;f i'jo9i[ài;1*"'t3

contenutilll-.I:;1',',',,,,*,',',,',,',"ff 
lffi ''''' "'

f[[|,::':,:',';'.q

ru #fi,i,ffiwffi;.s;"'ffi3yy
'i{i##,,i;#*W #*f#*;gif,;$rrrj',*'-

SAPERE - MARZO 1977 - PAG. 53

ffiffifud,,"8*re e



Fig. I Andaruento
delle iscrizioni nel-
la lacoltà di medi-
cina di Milano (in
alto). I laureati so-
fio und percefi-
tuale esigua degli
iscritti. La selezio-
ne segue in me-
dia I'andamento
del grafico in bas-
so.

iarur.rr

lntervista pubblicata su «

Medico », rìoveftìbre 1971
Tempo

,n.97
Iil
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L'attuale insegnamento della tnedicina è in grado di prepara-
rc un truedico che risponda alle rinnoaate esigenze sanitarie
della società?

Sicuramente no! Esso è sostanzialmente im.mutato da qual-
che generazio,ne: nel suo otientamento pratico fondamenta-
le e anche nel suo telaio logico-dottinario, a cui le scoperte
scientifiche e gli sviluppi tecnologici hanno aggiunto ricchez-
za di nozioni e novità di discipline, metodi e strumenti,
senza mutarne tuttavia la struttura. Nel ,frattempo è cambia-
to il nostro modo di intendere la realtà medica, ed è
mutata anche la realtà: non solo il concetto di malattia,
per esempio, ma la malattia stessa, sempre meno determina-
ta da cause naturali (microibi, virus, eccetera) e sempre più
da cause sociali, cioè dalle condizioni di lavoro, di abitazio-
ne ,e di vita del singolo e della comunità, aggiogati l'uno e
l'altra a77o sfruttamento del capitalismo scientifico.

Quali sono, oggi, i diletti fondamentali dell'insegndrilento
medico?

Sostanzialmente è un insegnamento deduttivo: impegna
per un trj.ennio tro studente nelI'apprendimento di alcuni
postulati di normalità (anatomici-fisiologicibiochimici) di una
scimmia nuda quanto fiai astratta per derivarne i lemmi
della patologia generale, sui quali dovrebbe fondarsi lo
sviluppo dei teoremi diagnostici e delle verifiche terapeuti-
che della clinica. E tutto questo per un uomo del quale
occuparsi soltanto in quanto màlato, per un malato nel
quale riconoscere solo il singolo per un singolo ridotto alla
storia dei suoi sintomi, per una sto,ria di sintomi troppo

PAG. 54 - SAPERE - MARZO 1977

spesso immiserita a ctonaca del << caso >>,

E' significativo che tutte 1e discipl.ine che potreb,bero inse-
gnarc al futuro rnedico una corretta lettura della realtà
individuale nel contesto di quella sociale 

- 
epidemiologia,

ecologia umana, medicina del lavoro, psicològia 
- 

non
siano insegnate per nulla o 1o siano in maniera inadeguata,
se non addirittura distorta.
La stessa cosa accade anche per quelle più strettamente
tecniche. Di utilità immediata nella pratica sanitaria dt ba-
se, e che si pongono in rcTazione ai problemi delle rnasse:
pronto soccorso, chirurgia d'utgenza, tetapia pratica, profi-
lassi, eccetera.

Quali so,no le conseguenze di questa impostazione?

Ne deriva una forrnazione del medico alf insegna delf indivi-
dualismo prcfessionale, obiettivamente desocializzante; una
ptatic^ sanitatia quasi esclusivamente curativa nel senso
deteriore del silenziamento dei sintomi; una prevenzione
inefficace nascosta diero gli schermi illusori della diagnosi
precoce (screening, check-up).
Di questo tipo è il medico che prepariamo, e sono convin-
to che 1o prepareremmo così anche se I'università non
fosse ridotta com'è, anche se ci (ossero meno studenti e
più aule, professori migliori e biblioteche più ricche, laboru-
tori adeguati e corsie meno affollate. NoÀ si tratta infatti
di funzionamento, ma di funzione; ed è ancora da dimostra-
re che questa facoltà di medicina, così poco funzionante,
non assolva di fatto alla {unzione assegnatale.
Il nostro neolaureato è perfettamerrte incapace di essere
medico. La sua irnpossibilità di essere medico è un aspetto

Una
tacoltà di
medicina
capovolta

I laurèati



Tradizionalnaente, la scienza non pre-
cede rnai il contesto storico e sociale
in cui opera, ma lo segue o taluolta lo
dccornpagna) iru un rapporto dialettico
cbe è anche un rapporto di potere.
Giulio Maccacaro non è uno scienzia-
to tradizionale: quando nel i971, da
piìt parti e persone, a diuersi liuel.li
di elaborazione ed esperienza, si de-
nunciaaano le piaghe e le malef atte
indegne e incredibili delle Facoltà di
rneriicina, egli pubblicaua già un « pro-
getto )>. E sceglieaa come canale la ri-
uista più letta dai rnedici italiani.
Quanto chiara e puntuale, ma nello
stesso tempo rnodulare e duttile, fos-
se la proposta, risulta dalla lettura di
questo testo (le cui linee furono poi
riprese da « Il manilesto », 1-2-1972).
E' importante che nel 1975, in ult rile-
rnorabile conuegno pro/nosso dal P.C.l
szz Le scuole di sanità (ora in uolume,
<< Il pensiero scientifico >> Edit.) que-
sti stessi concetti furono ribaditi, pre-
cisati e in gran parte accolti. Frattan-
to i rapporti tra noi erano diaentati
frequenti e « organici », e il progetto
di una << Facoltà capouolta »> era già
nei fatti, opera di un gruppo consi-

stefite di prolessori e studenti, md an-
cord negato dall'irnruobilisrno arrogan-
te del potere.
ln breue, quest'ultirna propostt di Giu-
lio si articola in cinque punti: 7) un
diverso piano di studi (analogo a quel-
lo in tabella) che apre un indirizzo
biosociale nel rapporto tra salute e raa
lattia; 2) un diverso metodo di stu-
dio, cbe parte dalla pratica, passa alla
rit'lessione teorica e torna alla uerifica
pratica, ininterrottamente ( non piìt,
« si diuenta rnedici studiando »», ?na
« si studia diuentando medici »); 3)
un diverso tempo di studio, in cui sin
dai primi anni del corso, rna a/rcord
piìr. uerso la fine, il tirocinio pratico
<< sul carnpo >> (corsie ospedaliere, am-
bulatori, labbriche, qilartieri popolari)
sia realmente una parte della giornata
per lo studente, oltre alle ore più pro-
priamente dedicate allo studio sui li-
bri e nei laboratori; 4) un diuerso
contenuto e una divetsa impostazione
nello studio di singole discipline, in
rnodo da priuilegiare il truomento della
preuenzione proprio per le rnalattie
oggi più difluse, da cause cosiddette

sconosciute o multilattoriali, oltre che
per la lase diagnostica e terapeutica:;
5 ) uru nuovo irtdirtzzo di formazione
del medico, che derse essere pronto
all'atto della laurea per lare un laaoro
ellettiuo di medico di base (obiettiao
certo non raggiunto nelle attuali Fa-
coltà) e non inuece un diplomato in
attesa di specializzazione.
Opportunarnente, Giulio conclude con
la proposta di immediata realizzazione
di una << scuola sperimentale di sani-
tà >>, basata su questi punti lermi. Tut-
to il -resto (dipartimento, tempo pie-
no, docente unico) sarebbe un ouuio
corollario. La proposta non è una uto-
pia: si può lare subito, non nxdncdlto
persone né mezzi, se il mouirnento
in medicina ba la lorza contrattuale
per costringere il potere ad attuare
questo « pericoloso e premdturo »» e-
sempio di scuola parzialmente alterna.
tiaa, contro i « Malfatti proauedi-
menti »>.

Anche in questo modo Giulio continua
a fare scienza per rnodificare la realtà.

Massimo Gaglio

particolare della generale ,impossibilità di essere sani, che è
legge fondamentale del sistema in cui viviamo. Perché esse-
re un autentico medico, un difensore della salute individua-
1e e collettiva, un nemico della malattia e delle sue cause,
vorrebbe dire oggi porsi co,me segno di contraddizione del
sistema.
Sembra, in sostanza che f insegnamento medico 

- 
pre e

post-laurea 
- 

sia dawero capaae di produrre di tutto: dal
propagandista farmaceutico al cardiologo, dall'ostetrico al
dentista, dal laboratorista al neurologo. Ma un medico di
base, capace di inserirsi utilmente in una comunità urbana
o rurale, di averne cura, di intenderne i problemi di
malattia e difenderne il diritto a1la salute, non c'è corso di
laurea o scuola di specialità che 1o produca. Non sarebbe
un medico, ma qualche cosa di più; e questo qualcosa di
più non gli si può concedere di essere.

Le critiche da lei ruo'sse ai criteri che attualment'e guidano
la forruazione del rnedico, soltro quindi d'ordine politicoT

Sicuramente, e di conseguenza soluzioni tecniche non basta-
no. Infatti \a {ormazione del rnedico va progettata per le
funzioni che deve svolgere e ci si ttova a dover scegliere
tra funzioni antitetiche: si decida se il medico deve essere
anche medico de1la comunità o solo delf individuo, se deve
occuparsi di prevenzione o solo di terapia, se deve coordi-
narsi a una collaboraziofle di gruppo o devc operare singo-
larmente, se deve orientarsi verso la medi,cina di base o
verso quella specialistica, se deve allargare il proprio oriz-
zonte culturale anche in direzione extramedica o ridurlo
sempre più a run ambito tecnico specifico,, se deve p,o,rsi al
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leale servizio della comunità o dare una mano a <( gestirla
per conto terui>>, Gli studenti e i medici che hanno scelto
di ognuna di queste alternative la p,rima 

- 
e io con lo,ro

- 
pensano a un nuovo modo d'insegnate, a una facoltà di

medicina << capovolta >>.

In che cosa consiste questo capouolgimento?

I1 processo d',apprendimento dovrebbe essere induttivo e

non deduttivo, cominciare dalla realtà e no,n dalla teoria,
dalla società viva e non dallo studio di un cadavere. Gli
studenti dovrebbero quindi essere subito, sin dal 1 anno,
immessi nella pratica sanitaria, con m,ansioni owiamente
adeguate alla loro Timitata pteparazione: potrebLrero quin-
di lavorare come infelmieri, assistenti sanitari negli ospeda-
li o negli arnbulatori, e così concretamente farc la prima
veri,fica non solo di attitudine, ma anche di vocazione. Poi,
senza mai disgiungere la pr'atrca dallo studio, impegnarsi
nella comprensione della società, e cioè studiate quelle di'sci-
pline che li mettono in grado di interpretare 7a realtà.
sociale nella quale dovranno essere rnedici: economia politi-
ca, sociologia, psicologia, biostatistica.
Lo studio continua il II anno con Ia pteparazione di tipo
morfologico e fisiopatologico. E' chiaro che i fondamenti
acquisiti in questi corsi, saranno di volta in volta recupera-
ti e appro,fonditi nel co,ntatto con 1a realtà clinica.
Il quadriennio successivo dovrebbe ricondurre l'insegnamen-
to clinico e preventivistico a poche voci fondamentali: quel-
1e che interessano nella ptatica medica di base; tale insegna-
mento dovrebbe svolgersi anche a questo livello in manie-
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ra non teorica ma << sul campo »>. La {acoltà medica dovreb-
be allargare le proprie attività extramurali; per esempio,
uno studio di epidemiologia non si {a in aula, deve esiere
fatto in un quartiere, e la medicina del lavoro la si fa in
{abbd.ca.
L'università come struttura materiale rimarrà il luogo in
cui proporre le basi teoriche e rivedere criticamente i risul-
tati dell'es,petienza pratica latta fuori. E tale prassi potrà
'essere adottata anche per gli insegnamenti strettamentè cli-
nici: la corsia dell'università o dell'ospedale sarà il cenffo
della didattica, rna 1o studente dovrà-scendere << sul cam-
po >>, frequentando il pronto soccorso e gli ambulatori,
confrontandosi costantemente con la realtà nosoJogica del
suo particolare ambiente urbano o rurale.

Questi indirizzi hanno già trouato un'elaboraziolte con-
creta?

Ho detto che f insegnamento non può essere disgiunto dal-
la pratica. Naturalrnente devo dire la stessa còsa per la
progettazione delllinsegnamento. Allo stato attuale non pos-
siamo che studiare e approfondire. Ma spesso ci si accusa
di non andare oltre la cririca, di non avère proposte. Ne
abbiamo decine. Questa è una, direi di tipo « interme-
dio »>, sl:lla quale stiamo riflettendo. Accetìiamo che i1
corso di laurea duri, come ora, 6 anni: ma vogliamo che
bastino a ,preparare un medico di base, operativo. Assegna-
mo a ogni anno 200 giorni di lavoro, di 8 ore ciascuno,: 4
di queste ore saranno occupate per seguire i corsi previsti,
e le alme 4 per attività liberamente scelte dallo studente.
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Fig. 2. Il grafico della pagina dccanto
uisaalizza la proposta elaborata da Giu-
lio A. Maccacaro e da un gruppo di stu-
denti, per una rilorrna globale della fa-
coltà di medicina. Lo spazio dssegnato
a ciascuna materia è rigorosarnente pro-
porzionale al ternpo che si preuede deb-
ba essere dedicato allo studio di cia-
scuna di esse. Ogni anno di studio è

stato calcolato in 200 giorni e per ogni
giornata si sono contate 4 ore di lauoro
(8 però nel sesto anno). Nei prirni 5
anni altre 4 ore douranno essere dedi-
cate allo studio o ad altre attiuità con-
ltesse colt l'apprendimento della medi-
cina.

Al I anno quindi, servizio medico-sociale nel senso che ho
già detto, oltre a studi propedeutici per rendete 1o studen-
te capace di anahzzare la società in cui dovrà lavorare. Al
II anno, due insegnarnenti ,fondamentali: mor{ologia e fisio-
patologia, che occupano lo studente rispettivamente per
220 e 300 ore. Nel primo saranno raggruppati tutti gli
elementi di anato,mia-macrosco,pia-istologia, anatomia topo-
grafica; nel secondo fisiologia, patologia intesa come inse-
gna,rnento unitario della funzione normale e patologica con-
dotta per aryatati e integrata da elementi di chimica,
fisica, biochimica, microbiologia e immunologia.
E' evidente che i fondamenti appresi in questi corsi andran-
no di volta in volta recuperati e approfonditi, quando Io
studente nello studio della clinica li potrà più facilmente
considerare nella loro concretezza e utilità. A fianco di
questi continuerà il servizio medico-sociale.
Dal III anno e lungo tutto un triennio, f insegnamento
immetterà più direttamente 1o studente nell'esperienza medi-
ca con equilibrio delle due componenti fondamentali: curati
va ,e preventiva. Per la prima, dovrà essere raccolto in
alcuni corsi fondamentali: diagnostica e ter^pia medica. In
esso dovrebbero essere riassunti e coordinati gli insegnamen-
ti della semeiotica, della patologia, della clinica e della
terapia attualmente frantumati e disorganizzati.
Chirurgia diagnostica e di primo intervento: in questa ver-
rebbero a{fuontati i problemi chirurgici diagnostici, e per
7a terapia chimgica ci si limiterebbe a quella di prima
necessità 

- 
tanto per intenderci, a un pronto soccorso

qualificato 
-, 

menre non vemebbero affrontati tutti i
temi di tecnica chirurgica che non hanno interesse e utilità
per il medico pratico. In ognuno di questi filoni che occllpe-
rebbero rispettivamente 640 e 4O0 ere, dovrebbero venire

riassorbite le discipline specialistiche mediche (dermatolo-
gia, tisiologia, reumatologia, eccetera), e chirurgiche (oculi-
stica, otorino, ortopedia, eccetera), ma solo per le parti
che contano nell'attività del medico di bas,e.
Oltre al filone medico e chirurgico, 1o srudente seguirà i
cor,si di cli.nica deIl'accrescimento e dello sviluppo, e clini-
ca della riproduzione umana. Quest'ultirna corrisponde alla
attuale ostericia e ginecologia: ma sembra più giusto tutta-
via aTlargarne il campo a tutti i ploblemi medico.sociali
collegati alla riprcdnvione (fertilità, controllo delle nascite,
eccetera), con riferimento all'uomo olre che alla donna.
Per la cornponente preventivistica, l'insegnamento si svilup-
perà pure in alcuni corsi forrdamentatri: la medicina preven-
tiva, 7a medicina del lavoro e Ia difesa della salute menra-
le. Quest'ultima è qualcosa di diverso e di più delI'attuale
neutologia e psichiatia; la denominazione stes,sa pone l'ac-
cento sul tema dell'abolizione delle cause morbigene e apre
la pro,spettiva all'aspetto sociale de1 problema.
Alf interno di tutti questi i,nsegnarnenti saranno aflrontati
i pro,blemi dellrepidemiologia, intesa come cerniera dotmina-
ria e pratioa tra medicina curativa e medicina p,reventiva.
L'ultimo anno sarà tutto << sul campo >>. Lo studente co.mpi-
rà a tempo pieno, i tre tirocini tradizionali: medico, chirur-
gico e osterico. Poi un tirocinio didattico, di educazione
samitaria attiva: egli deve irnparare a rendere cornprensibi-
Ie se stesso e la medicina all'assistito, perché questi possa
assumere un ruolo attivo nella difesa della salute propria e

collettiva. In{ine un più lungo tirocinio come mediìo di
comunità: a fianco di un condotto, per esempio, o in
molti altri modi. Sarà il momento dell'esperienza globale di
base, curativa e preventiva, nella quale dovranno converge-
re e integrar,si tutte le precedenti.
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La medicina ci.nese oisitata dai
med,'i,ci i,taliani

Un rovescia-
mento
di portata
fondamentale

" Tempo Medico ", ottobre 1974, n. 125

Sono stato in Cina per un mese, nel
giugno del L973, visitandone la parte
orientale, da nold a sud, passando per
Pechino, Tien Tsin, Xi Nan, Nanchi-
no, Shanghai, Canton e altri posti. La
nostra visita era stata organizzata dal-
Ie Edizioni Oriente e aveva un tema:
« La Comune popolare ». Per un te-
ma così grande e un viaggio così lun-
go) un mese è breve: noi 1o abbiamo
vissuto molto intensamente. Per me
ha voluto dire, tra le altre cose, incon-
trare la medicina cinese, in sedi e mo-
di diversi, percorrendo un itinerario uf-
ficialmente non-medico. Quel che ho
visto, così 

- 
dalle in{ermerie di villag-

gio agli ospedali di città 
-, 

l'ho visto
dal di denro più che davanti alla fac-
ciata e ne sono contento.
Posso dire di aver conosciuto i tre li-
velli fondamentali di un sistema sanita-
rio che non è per nulla fatto di livel-
1i, cioè di gerarchie, ma è fatto di
funzioni, cioe di coordinamenti per am-
biti diversi de1la necessità e della vo-
lontà collettive. Ogni Comune, come è

ncto, è organizzata in Brigate di produ-
zione e ogni Brigata in Squadre di
produzione. La dimensione demografi-
ca della Squadra è dell'ordine delle
centinaia di persone, quella della Briga-
ta è di diverse migliaia e quella della
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Comune di alcune decine di migliaia.
Sanitariamente alla Squadra corrispon-
de una stazione o infermeria dove
cperano i << medici scalzi >>, alla bfigata
un poliambulatorio con medici « scal-
zi >> e laureati e a71a Comune l'ospe-
dale.

Questi sono i tre livelli cui accennavo
poc'anzi e su ciascuno ci sarebbe una
quantità di cose da dire: per come
sono fatti e per come funzionano e
bisognerebbe dire anche di come sono
in un posto e come in un altro perché
in Cina ho avuto costantemente l'im-
pressione di una situazione sempre
evolvente e dinamica, ovunque aperta
alle ipotesi e alle prove. Certamente
ciò che uno straniero sente di più,
con più chiarezza, lo sente « per diffe-
refiza t>, rispetto a1 mondo da cui pro-
viene. E la prima differenza che io ho
awertito era nel passaggio da una so-
cietà di sperimentati 

- 
quale Ia no-

stra, dove, non solo in medicina, cia-
scuno è isolato, oggettivato, -fatto co-
sa, confrontato a una nofma 

- a ulla
società di sperimentatori, dove tut.uo
è in farsi e a questo fare tutti contrj-
buiscono, sviluppando così, in un innu-
mere concorso di vocazioni individira-
li, i tempi e i propositi della volontà
collettiva. Cose come queste mi hal-

no colpito ed è di queste cose che
preferisco parlarc nel poco tempo di
cui dispongo: rinunciando a elencar-e
tutte le malattie pestilenziali di :Lri la
Cina comunista si è 7iberuta, i traguat-
di tecnici che ha raggiunto, le batra-
glie sanitarie che ha vinto, eccetera.
Mi ha colpito, ne1la medicina cinese,
il primato della politicizzazione sulla
tecnicizzazione. Già questo apare dal
modo in cui la comunità espdme da
sé il giovane cui affida il compito di
diventare medico, considerandone non
soltanto i meriti scolastici, ma la matu-
rità politica, la dedizione al benessere
degli altri, 7a capacità al lavoro solida-
le. Su queste stesse basi egli sarà edu-
cato e valutato, come dirò più avanti
a proposito dei corsi universitari. Ma
appare anche dal modo in cui la comu-
nità vede e soccorre il malato: non
<< scaricandolo »> a77a gestione o nelf isti-
tuzione sanitaria, ma <, facendosi cari-
co >> direttamente dei suoi problemi.
Ciò è particolarmente evidente a noi
occidentali per Ia malattia mentale e
7a devianza in genere, ma è vero e
riconoscibile anche in altre occasioni.
E appare ancora dall'aver messo la pre-
venzione al primo posto, non di una
gerarchia di interventi tecnici delegabi-
li ma di una scala di impegni colletti-

fA rfi" t
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Il tempo di Hua Kuo-feng non era dficord uelluto; /ron

era cotrue oggi che si sa benissiruo cbe cercar di cdpire la

Cina è conae indagare nella parapsicologia. A quel tempo
( tarda primauera del '7 3 ) i cornpagni che già in Cina
c'erdno stati, diceuano cotruinti, a me e Giulio in procinto
di partire: « Vedrete, urt'esperienza sconaolgente >>.

Si era in gruppo, un grappo la cui frangia egemone sem-

braua ruollo'tìrrra di pater chiarire i termini delle due

linee, che aurebbero douuto essere ormai quella di Mao
e quella di Lin Piao; ma su quest'ultirno si stendeua a?t

,oia u, ocedno di silenzio, onde i nzislatti da scoprirc
erano quelli di Liu Shao-chi.
A Giulio importaua conoscere l'esperienza cinese, intra
aista lino allora solo attraaerso i libri, cbe sono serupre,
ineuitdbilmente, parziali, e perciò da integrare con l'ap-
proccio diretto, esso pure ineuitabilrnente parziale, conlun-
que di indispensabile ausilio per un approfondimento delle
ionotrrnzu iibresche; e poicbé il suo terreno specit'ico era

la medicina, cercaaa soprattutto su questo terreno la chiaue
interpretatiua della rit,oluzione cinese.

Io non sono ntedico, md per lantd pdrte i noslri interessi
culturali coincideuano. Qui da noi, diceao a Giulio, i!
proletario non aende solo, per aiuere, forza-laaoro, ma'anche 

salute. Questo in Cina è orruai roba del passato?

Sussistono alnteno le condizioni perché il proletario sia pro-
tagonista di una riuoluzione che liberi sé, e con sé tutti
qianti, dalla propria nterci't'icazione, che è anche malattia
e morte?

Notoriaruente per Giulio nello specif ico della ntedicina
rientraaa anche questo 6spetto, cbe per rlxe erd di preaa.
lente interesse. D'altra parte, quello ahe'iaoleuamo uedere
con i nostri occhi era se I'ammalato fuori dèl palazzo losse.
come è normale nel nostro mondo, tanto nell'area dello
suiluppo quanto in quella d.el sottosailuppo, un oggetto,
o se inaece, come doeaari,ro letto in dioersi libri, era in
grado, con l'aiuto del medico compagno, di autogestire,
per così dire, la propria rnalattia, lino a Liquidarla, se pos-
sibile, comunque nofi restandone tnai socialmente scbiacciato
Erano questi comuni interessi, era il nostro porci con la
stessa disperazione intellettiua dinanzi alia st'inge delle due
linee, il fiostro stesso sentimento per un popolo come
quello cinese, liberatosi dall'oppressione iruperialistica con
una lotta costatd milioni di compagni caduti, cbe ci indu-
ceua d cercar di capire se l'tt.omo, tutto sommdto, era fe-
lice, nella rnisura in cui si può essere felici nel cono d'om-
bra che senupre proiettano sulla condizione umana naturr
e società. E Giulio alla fine, nella serata d'addio, lece un
brindisi che lorse rnai era stato fatto in Cina da una dele-
gazione straniera: un brindisi ai bambini cinesi, che, a

diflerenza dei nostri (frustrati per lo più lin dai primi anni
dall'inualicabile angustia deil'istituzione familiare e di quel-
la scolastica), rispondono al saluto con occhi colmi di
lelicità.

Dario Paccino

vi e politicamente qualificati. In secon-

do luogo mi ha colpito iI primato del-

Ia partecipazione sulla corporazione.
Con qrresirlltimo termine voglio dire,
rifereÀdomi alla no'stra medicina, Ia

tendenza a costituirsi come corpo sepa-

rato, nelf incomprensibilità del linguag-
gio e del gestc, nella gerarchia dei
iuoli e dei censi, nella pretesa della
delega e del potere, eccetera. Là, in
Cina, ho visto la partecipazione come
alternativa a tutto ciò. La medicina è

veramente un fatto di tutti; i1 Movi-
mento patriottico sanitario, cui vanno
attribuite molte vittorie di rilievo epi-
demiclogico, è stato letteralmente un
movimento di popolo; l'educazione sa-

nitaria è parte integrante e costante
di quella politica, in cui tutti sono im-
pegnati; i ruoli sono talmente dimessi
à, ,ot essere pit) riconoscibili olte 1e

funziar,i. Non si tratta soltanto dei
« medici scalzi >> ma di tutta una <( me-

dicina scalza »> che, in ambulatorio, in
ospedale e altrove, pur essendo capa-

ce di prodigi tecnici ormai noti nel
mondo, rimane cosa del malato e Per
lui riesce a sdrammattizzarsi. Ho vi
sto alcuni interventi chirurgici molto
impegnativi: ricordo una commisuroto-
mia in anestesia da agopuntuta. II pa-
ziente che parla con il chirurgo duran-

te f intervento, che torna al suo ]etto
con le sue gambe, che resta daI princi
pio alla fine iI protagonista della sua
storia: questo mi ha colpito di più in
quel1'occasioue.
E in terzo luogo mi ha colpito il pri-
mato delf integrazione su1la separazio-
ne. Il medico è costantemente prepafa-
to e impegnato non a specializzarsi e

a separarsi nella sua specialità,
ma a co,nservare e sviluppare la sua
multivalenza per quella della doman-
da sanitaria cui deve rispondere nella
comunità che deve servite" Per questo
la medicina preventiva e quella curati-
va, la medicina tradizionale e quella
moderna sono inseparabili nelf insegna-
mento e neIl'esercizio; non solo coesi-
stono ma collaborano, la funzione di-
scente e quella docente; l'alimentazio-
ne del1a propria cultura medica e la
partecipazione della stessa come educa-
zione sanitaria sono irnpegni costanti
de11o stesso medico.
E infine mi ha colpito i1 primato del-
ia diffusione sulla concenrazione non
solo delle cono,scenze ma anche degli
atti medici: perché secondo un altro
dei principi politici fondamentali, è la
medicina che va dove ce ne è bisogno
e non è chi ne ha bisogno che d,eve

andare là dov'è 1a medicina.

Non è l'ospedale 
- 

che in altri Paesì
diventa sempre più un centro di gravi-
tazione per tutta l'attività sanitaria

- 
il protagonista della medicina cine-

se; il protagonista è il « medico scal-
lzo >>, oppure la rete di stazioni sanita-
rie e di ambulatori che fittamente co-
pre tutto il Paese, oppure il sistema
di connessioni, continuamente percor-
se, che li lega tutti insieme. C'è una
specie di docenza ambulante continua
che esce dalle facoltà e dagli ospedali
e raggiunge gli amb,ulatori e le stazio-
ni sanitarie, portandovi con frequente
periodicità conoscenze, esperienze, con-
sigli. assistenza. Simmetricamente i

« m,edici scalzi >> tornano per un mese
all'anno nei luoghi dove erano stati
educati e addestrati. Così si stabilisce
una vascolarizzazione di tutto il siste-
ma sanitario che assicura una conti-
nua diffusione del patrimonio teorico-
pratico della medicina.
Naturalmente 1e scuole di medicina so-
no punti particolarmente pulsanti di
questo sistema vascolare. Ricordo la
nostra visita alla {acoltà medica di
Shanghai e f incontro con i suoi profes-
sori, studenti e membri dei Comitato
rivoluzionario. Ci era noto che questa
facoltà sta sperimentando un nuovo
piano di studi, per preparare un nuo-
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vo medico, e desideravamo saperne di
più. Alle no,stre domande fu risposto
diffusamente, anzitttro con alcune noti-
zie preliminari. Nel 1949, pima della
Liberaziome, la Cina aveva un numero
esiguo e imprecisato di medici: non
più di 1 ogni 13-15.000 abitanti, prati-
camente concentrati in città per il ser-
vizio dei ricchi. Le condizioni sanita-
rie delle classi oppresse, cioè dell'enor-
me maggioranza della popolazione, era-
no miserrime.

Quindi 'è stato un primo impegno del
governo rivoluzionario rovesciare que-
sta situazione, e i successi raggiunti
sono stati straordinari soprattutto nel-
l'erudicazione di malattie epidemiche
che una volta flagellavano 7a pqtolazio-
ne cinese, e anoora colpiscono quelle
di Paesi vicini. A tal fin,e sono stati
moltiplicati i servizi sanitari di vario
livei1o, la distribuzione dei medici di
valÌa qualifrcaziome e il n'r.rmero delle
scuole idonee a formarli. Questa facol-
tà medica non è l'unica di Shanghai e

tanto meno della Cina: prima del1a Li-
berazione aveva laureato 5)5 medici
in ventidue anni, dopo Ia Liberazione
quasi 6.000. Oggi ne 'Ian parte 4.280
persone (81 professori, 177 lettori,
286 assistenti, altli insegnanti e tecni-
ci, eccetera) ed è collegata con cinque
ospedali per complessivi 2.060 letti.
II piano di studi di questa facoltà è

molto cambiato dopo la Rivoluzione
culturale: il nuovo piano in corso di
sperimentazione si svolge compiuta-
mente in tre anni, preceduti da un se-

mestre propedeutico che serve anche
a omogeneizzarela preparazione di ba-
se degli ammessi. Infatti si può 

^rriva-rc alla facoltà non solo perché si sono
cornpletati gli studi medi, ma anche
perché si è un operaio o un contadino
o altro che i co'mpagni hanno ,segnala-

to come uno che potrebbe diventare
un buon medico. Oppure si è un << me-
dico scalzo )> o un << medico opetaio >>

che i compagni vorrebbero diventasse
un medico Tarreato perché torni in
mezza a loro a svolgere tale funzione.
Naturalmente queste valutazioni non
sono solo tecniche così come non 1o

sono quelle che decidono delf ingresso
all'università: tengono conto, invece,
di più attributi quali 1a maturità politi-
ca, l'attitudine al collettivo, 1a capaci-
tà scolastica, f idoneità fisica.
Il primo semestre prevede, quindi, ora-
tica di assistenza sanitatia e approfon-
dimento di: nozioni di biologia genera-
Ie, Iingue, elementi di matematica, ec-
cetera. Poi si passa ai ffe anni che
portano alTa 7avea. Perché questa dra-
stica riduzione rispetto ai sei anni di
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prima?. Quando I'abibiamo chiesto a co-
lui che qui si chiam,erebbe « preside >>

della facoltà, ci ha risposto descriven-
doci la situazione precedente in termi-
ni che rri hanno ricordato quella della
Facoltà di Milano in cui insegno. Gli
studenti, ci è stato detto, avevano
:una estrazione sociale in qualche mo-
do privilegiata rispetto agli almi; du-
rante i ,sei anni ricevevano un insegna-
mento accadernico e imparavano poco
o nulla di concreto; a71a fine per fare
i medici dovevano ffattenersi ,per altri
tre o quattro anni a fat pratica ospeda-
liera; così occorrevano dieci anni, cir-
ca, per fare un medico. Alla fine dei
quali, concluse soridendo il preside,
<< gli studenti erano diventati superbi ».
Cioè avevano perso itr contatto con la
vita del popolo, pensavano a un uso
egoistico della pro{essione, cercavano
di praticaila in città ma non in campa-
gna, eccetefa. Dieci anni buttati via
per creare dei << superbi » dimentichi
del loro primo dovere che è << servire
il popolo ». Da qui Ia necessità di ri-
formare il piano di studi con l'esperi-
mento attualmente in corso secondo
criteri di integrazione ffa teoria e prati-
ca, medicina ttadizionaTe e medicina
moderna, ,prevenzione e terapia. E' ve-
ramente un esperimento, tant'è vero
che altrove, per esernpio a Nanchino,
si continua con i sei anni. Poi si con-
fronteranno e valuteranno i risultati e
si faranno delle scelte.
Abbiamo allora chiesto: ma come ave-
te proceduto nella riduzione dei corsi
da tre a sei anni? Una delle risposte
che ricordo meglio è questa: con la
eliminazicne dell'irrilevante e de1 ri-
dondante. I piani di studio che si era-
no ,formati ed erano clesciuti più per
soddisfare le ambizioni accademiche
che i bisogni del popolo, contenevano
molte cose inutili e moltissime ripeti-
zioni. La stessa malattia veniva rioresa
e prendeva tempo in una dozzina di
discipline divelse. Ma se si parte, inve-
ce che dalle discipline, dalle malattie
e dalla conoscenza dei malati, si può
unificare e sernplificare grandemènte
f insegnamento.
Urt'a7tra rispo,sta fu « la regola del tre
in uno )>: gli insegnanti insegnano
agli studenti, gli studenti insegnano
a§li insegnanti, e gli studenti insegna-
no agli studenti: in questo circolo inin-
terrottc di mutuo insegnamento si ab-
breviano i ternpi, si aumenta il senso
critico e si migliorano i risultati.
Una terza risposta fu che l'integrazio-
ne tra teoria e pratica elimina molti
tempi morti e determina un apprendi-
meno più sicuro e fruibile. Infatti,

fin dal primo anno, gli studenti inco-
minciano la lor,o attività trascorrendo
due o tre mesi << frrori >>: negli ospeda-
li, negli ambulatori, in campagna e in
fabbica eccetera, e ci vanno e ci stan-
no non da soli, ma con i loro professo-
ri. Così irnparano da una parte cosa
vuol dire servire il popolo e dall'altra
co,s'è la lealtà e qual è la dimensione
epidemiologica delle malattie. Po,i tor-
nano all'università, dove studiano in-
tensamente per alcuni mesi le discipli-
ne che consentono, di capire e di inier-
venire nella realtà che hanno comincia-
to a conoscere. Queste discipline so-
no, naturalmente, paragonabili alle nol
stre, ma con altro rilievo e diversa
coordinazione: per 'fare un esempio,
le anato,mie, nor,male e patologica, ma-
croscopica e microscopica, sono inse-
gnate in un unico corso che si svolge
parallelamente a quello di fisiopatolo-
gia generale e ad altil. La medicina in-
terna e Ia chirurgia generale sono ap-
prese già al secondo anno insieme alla
medicina preventiva, alla farmacologia
e ad altre discipline.
A questo punto comincia anche lo stu-
dio della medicina tradizionale, cioè
g1i ,elementi di erboristeria, agopuntu-
ra, eccetera. I1 terzo anno è interamen-
te dedicato ad attività cliniche e pre-
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sua responsabilità, molto sentita. Così
nasce un medirco laureato capace di in-
serirsi e di essere subito operativo nel-
le diverse strutture, urbane o ruraii,
o,spedaliere e ambulatoriali, eccetera,
del sistema sanitario cinese.
Ma le stazioni sanitarie la cui fitta re-
te costituisce 7a ffama e l'ordito di
tutto il s,istema sono affidate ai « medi-
ci scalzi >>. Di questi ce ne sono
1.600.000 oggi in Cina. Anch'essi
emergono da una designazione colletti-
va e compiono Ia loro preparazione,
presso un ospedale o una facoltà. Poi
tornano tra i lor.o compagni e al loro
lavoro, ma vi portano la capacità di
dare assistenza medica e chi ne ha
bisogno.
E,ssi si occupano anzitttto di prevenzio-
ne (cioè di vaccinazioni, disinfezion'i,
disinf estazio rri, potabilizzazioni, educa-
zione sanitaria, eccetera), ma anche di
diagnostica e terapia delle malattie non
particolarmente gravi e acute, e anco-
ra di assistenza a\ parto e di educazio-
ne per il controllo de1le nascite. I1
.< medico scalzo >> ,è sernpre in collega-
meflto con un ambulatori.o o un ospe-
dale, cui può richiedere f intervento
in casi di emergenza. Riceve periodica-
mente visite di équipes sanitarie che
gli danno consulto e aiuto. A sua vol-
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ventivistiche di vario tipo, inclusive
di pediaffia, ostetficia, eccetera, ma
con anche elementi avaflzati quali la
radiologia, le tecniche di iailmazio-
n., eccètera, perché il giovane medico
raggiunge un buon livello non solo di
competenza ma anche di autonomia,
secondo i1 principio: << contare sul1e

proprie forze >>.

Lungo i tre anni continua l'alternarsi
di periodi trascorsi presso l'università
con altri presso sedi sanitarie di campa-
gna e di [abbùca, così come continua
nell'una e nell'altra sede la 'distribuzio-
ne del ternpo in attività di apprendi-
mento e attività ptatica, così come an-
cora continua in ogni luogo e in ogni
tempo del corso triennale la assiduità
allo studio politico insieme a quella
per 1o studio medico.
In questo modo non c'è << mortalità
scolastica » perché il lavoro è sempre
solidale, perché gli insegnanti, come
mi ha detto un giovane del II anno,
sono <( compagni 'd'armi ,degli studen-
ti », perché l'esperienza e 1o studio so-

no i termini di una ininterrotta recipro-
ca verifica. Ma soprattutto perché chi
è diventato studente di medicina per
mandato della co'mun'ità, è già stato
giudicato ,per la sua ,maturità politica
e ne ha fatto il segno e i1 senso del1a
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ta tfascofre un mese di ogni anno in
u,n ospedale, per approfondire e aggior-
nare la stra preparazione. 11 medico di
base è lui e lui non ,è un << dottore »>.

Gli altri contadini 1o chiamano , infat-
ti, << co,mpagno »> perché lui è tale per
loro nel senso più vero e cornpleto. E
lui continua a essere e a fare insieme
il contadino e il medico, di giorno in
giorno, di stagione in stagione, distri-
buendo il suo tempo ,secondo il preva-
lere di questa o di quella necessità,
che può essere la vaccinazione o la
mietitura, la semina o la dismib'uzione
di farmac| le visite a domicilio o l'ara-
tura dei campi.
Chiaramente, il << nuovo dottore »> che
esce dalla facoltà di Shanghai, il << me-
dico scalzo >> che opera nelle campa-
gne cinesi, segnalano il compiersi di
una rivoluzione nell'insegnamento e

nella pratica della medicina. Come
ogni vera rivoluzione anche questa na-

sce dalla necessità per affermare una
nuova liibertà. Che è quella di una me-

dicina final'mente del popolo e di un
medico finalmente compagno. Tale è il
senso politico che ho creduto di coglie-
re in ciò che ho visto e sentito. Senza

il quale mi pare che non ne avrei
capito nemmeno iI senso medico.
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Lezione
introduttiva
all'Anno
Accademico
1975-76
tenuta presso I'lstituto di Biometria e
Statistica Medica dell'Università degli
Studi di Milano
Questa lezione fu tenuta, pressapoco nello stesso testo, al decimo
corso di metodologia statistica per ricercatori biologi a Vallombrosa
nel 1964. Essa è aruche in corso di pubblicazione nel uolume « Bio-
xzetria: concetti e rnetodi », di autori aari, a cura di B. Chiandotto
e F. Saloi, editore Piccin, Padoua.

Desidero mantenere a questa conversazione il carattere che
più le si addice: cioè di prima lezione, inmoduttiva a

quante seguiranno secondo il programma indicato, piutto-
sto che di conferenza a sé ,stante. E' certo, quindi, che
atrcune delle co,se che io dirò verranno da altrt riprese con
più am:piezza e dettaglio, ma è anche probabile che così
non sia di tutte perché alcune appartengono, in tempi e
circostanze diverse, a riflessioni ed esperienze personali.
Lo scopo fondamentale di un corso come questo o come
quelli omonimi che vengono tenuti a liveIlo universitario,
è insegnare a pailarc di ciò che non si conosce; o meglio:
a pailare correttamente di ciò che non si conosce co,mpleta-
mente.
Mi riferisco, come è evidente, a1 bisogno logico e pratico
che noi abbiamo di fruire dell'esperienza sensibile 

- 
diret-

tamente raccolta o culturalmente ftasmessa 
- 

6111s i limi-
ti spazio-temporali del suo compiersi. Che io sia medico o
biologo, psicologo o botanico, quale che sia il numero dei
miei esperimenti o del1e mie osservazioni ed ancora quale che
sia il numero delle osservazioni e degli esperlmenti altrui
di cui ho conoscenza, mi trovo pur sempre nella necessità di
trascorrere dalla particolarità programmata del mio conosce-
re a77a generalità auspicata del mio discortere su enti e

leggi mai completamente esplorati.
Allora possiamo vedere insieme come si adempie a tale
necessità secondo un procedimento, o meglio una metodolo-
gia i cui nurnerosi e articolati procedimenti sono oggetto
di un corso come questo.
De{iniamo, per ora, come uniuerso quelf insieme di elemen-
ti di cui ci è negata una conoscenza esaustiva anche per
uno solo dei caratteri proprii e comuni; caratteristica dell'u-
niverso non è, dunque, 7'rmfinitezza: ma l'eccedenza della
sua misura rispetto a quella del nostto dispositivo di cono-
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scenza. Il numero di granelli di sabbia su questo pianeta,
di foglie d'albero in questa regione, d glòbuh rossi in
questa sala, di cellule in questa mano, di microcristalli in
questo gesso, di approssimazioni in questo discorso non è
certamente infinito: ciascuno, tuttavia, fa un universo del
quale vogliamo conoscere alcune caratteristiche (per es. il
peso dei granelli di sabbia e i1 diametro dei globuli rossi)
senza misurarli tutti perché questo sarebbe impossibile in
un caso e letale nell'altro.
E tuttavia, 1o stesso universo può essere infinito: per
esempio quel1o costituito da tutte le possibili pesate di un
solo granello di ,sabbia, o da tutte le deterrninazioni po,ssibi-
li del diametro di uno e di un solo globulo rosso supposto
immarcescibile.
In un caso e nell'alto il proLrlema diventa allora quello di
prelevare dall'universo un frarnmento che sia, da ,rna par-
te,_abbastanza piccolo per consentirne l'intera esplorazi,one
e dall'altra abbastanza grande e, soprattutto, siffàttamente
composito per riprodure, pur in scala ridotta, f immagine
.rappresentariva defl 'universo.

Questo fenomeno si chiama campione (e sui modi 
- 

che
sono tanti - con i quali si estrae un campione rappresenta-
tivo di un universo si effonderanno certamente alfre lezio-
ni nei prossimi giorni); di. fatto, i1 campionamenro, come
teoria e come pratica ,è uno dei maggiori capitoli della
metodologia statistica: preliminare e pregiudiziale alla vali-
dità di tutti quelli che vengano successivamente insegnati
ed applicati.
Quando voi avrete imparato a rispondere nelle diverse circo-
stanze alla domanda: << Su quanti e quali elementi dell'uni-
verso dovrà applicarsi 7a mia orrervazione? >> avrete imparu-
to 1e basi del campionamento. Così come rispondendo a\la
domanda << In quante e quali condizioni da me determina-

-':l
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Può sernbrare stra.no che G.A. Mac-
cacaro ci abbia lasciati così pttchi scritti
sisternatici di statistica. Aueoa promes-
so a rtroi, ?na ancora Prima a se stesso,
di scriaere un libro di statistica medi-
ca, l'anno scorso gli aueudmo registra-
to e poi trascritto, l'intero corso tenuto
agli studenti di medicina perché ne
usasse come primi appunti di laaoro.
Ma Maccacaro nan uoleua scriuere un
rnanuale tradizionale seppure comple-
to, aggiornato, lintpido e incisiao come
erano le sue lezioni; aueua sempre det-
to che di trattati ce ne. erdfio già tanti
e alcuni più cbe ualidi. Desideraua in-
uece comunicare le sue certezze, le.sue
preoccupazioni e i suoi dubbi relatiui
al metodo statistico inteso come meto-
do di conoscertrza o, come meglio ci di-
ce, come metodo per « pailare corret-
tdruente di ciò che non si conosce com-
pletamente >».

E in tal senso aueua impostato queslrt
lezione che egli tenne a introduzione
di un corso della Biometric Society a

Vallorubrosa il 2 settembre 1974.
E' straordinaria la saa lucidità e la sua

capacità sintetica nel descrioerci l'iti-
nerario [.ogico del metodo statistico:
plogrdliln?dre, descriuere, decidere, spe-
culare.

Queste pagine erano diuentate ancbe
la produzione al corso di statistica che
G.A. Maccacdro teneua alla Facoltà di
Medicina. Gli studenti, fotocopia del
testo alla mano rimaneoano inizialmen-
te conlusi quasi non lossero abituati a

una tale densità concettuale; rna poi,
?ndfi mdt'to cbe le lezioni si suolgeuano,
ritornauano a queste note per cornpren-
dere il disegno e la logica che uniua
i uari problemi lrdItati,
Piìt stirtolante ancord della parte « tec-
nica >> iniziale è lorse quella linale d.i
rit'lessione etica e politica sulla ricerca
in geruerale e sulla ricerca bionuetrica
in particolare, Maccacaro ci dice che
sino agli anni'70 pensaud cbe il rigore
etico e il rigore metodologico lossero
ortogonali, cioè potesse darsi l'uno o
l'altro o entrambi o nessuno, «e che
l'etica è una cosd seruplice e la biorne-
tria una cosa complessa: basta racco-
mandare la prima a coloro cui si inse-

gna la seconda »>.

Successiuaraente l'impegno attiuo e cri-
tico lo poltaronQ a-'Vnetter in dubbio il
dogma della neutralitù della metodolo-
gia scientifica e in particolare di quella
bionzedica applicdta alla sperirnentazio-
ne sull'uorno.
In questa lezione Maccacaro accenlxd
soprattutto al problerna della conoer-
sione, nella ricerca biornetrica tradizio-
nale, del sisteraa di uonaini in i4sierne
di cose e del rapporto trd sperimen-
tatori e sperimentati in cui tutta la
soggettiaità è dei primi e l'oggettiua-
zione dei secondi.
L'augurio con cui Maccacaro si conge-
daoa dai partecipanti al corso si esten-
.de a tutti quanti si occupano oggi di
biometria e di sperimentazione clini-
ca: è l'augurio che il « tecnico >> sia
consapeaole della non neutralità del
suo interuento e perciò sappid e .,^oqlia

ricusarsi come tecnico e proporsi come
responsabile.

I collaboratori dell'Istituto
di Biometrid

ta dovrà effettuarsi tdle osservazione? »> avrete cornpiuto
delle scelte in tema di disegno dell'esperimento.
Volevo dunque anivare a dite che, ne1 passaggio dall'univer-
so al campione come oggetto esplorabile, 7a pianlficazione
del campionamento e il disegno dell'esperimento sono i due
momenti fondamentali del1'organizzazione dell'esperienza
ed individuano un primo ruolo della statistica: che è la
statistica per pro grarnrnare.
Sui campioni così individuati e nell'ambito di esperimenti
così disegnati si compiranno tutta una serie di rilievi (che
altri verrà enr:merandovi): Ie qualità saranno contate, le
quantità misurate, le une e le altre distribuite e per ogni
distribuzione si cercheranno misure di posizione e misure
di dispersione e nel confronto di distribuzioni diverse ine-
renti agli stessi elementi, ora del campione e già dell'univer-
so, si cercheranno misure di relazione, semplici e multiple,
e insomma complessivamente si darà etrfetto a una seconda
funzione della statistica che è quella di descrivere.
In altri termini la informazione contenuta ne1 protocollo
osservazionale o sperimentale derivato dallo studio del cam-
pione viene portata a densità ed evidenza mediante quanti-
tà (quali: medie, varianze, coefficienti di relazione ecc.)
cui viene attribuito il nome di statistiche.
Per conoscete l'universo ne abbiamo, dunque, estratto un
campione ma per descrivere il campione ne abbiamo distilla-
to delle statistiche. Come usare, ora, di queste statistiche
per dire co,se credibili su1l'universo?
Si tratta di trasformare ciascuna di queste grandezze che
hanno una disribuzione e un argomento 

- 
quelli del

campione 
- 

in srnsl6g,he grandezze che abbiano per argo-
mento I'universo con la sua nota o ignota distribuzione.
Questo terzo passaggio, che pure occuperà molta parte del
corso che vi attende, è naturalmente di grande momento e

a volte di notevole complessità. Ma qui, in questa lezione
introduttiva, basterà indicarne le due componenti logiche
fondamentali: la stima fiduciale e la proua di significatiui-
tà. La stima {iduciale vi consentirà di trasformare ogni
statistica in un pararuetrot cioè di convertire ogni media o
yarianza o coefficiente calcolati sul campione in un'altra
media, un'altra vatianza, un altro coefficiente stimati per
l'univenso assegnando a ciascuno un ambito di valore la
atti ampiezza e la pro;babilità di errore nel definirla dovran-
no essere scelti alternativamente; cioè accettando 1'uno 

-quale vi sia - 
per scegliere l'21116 

- 
quale si yu6ls 

- 
6

scegliendoli entrambi come si desidera ridimensionando il
campione come si deve.
Naturalmente la statistica di cui stimare il corrispondente
parametro poffà essere non solo una media, ma 1a difieren-
za fra due o più medie; non solo una varianza ma il
rappofto tra due o più vatianze; nofi solo la po,sizione di
una retta ma la distanza tt^ dùe rette: in ognuna di queste
e di innumeri vatiazioni su questo tema la stima fiduciale
avrà per argomento 7a ampiezza e i limiti di una discrepan-
za da un valore segnaletico: per esempio lo zero per la
differenza di due medie o 7a dtstanza di due rette; oppure
l'unità per il rapporto tra due varianze o tra due coefficien-
ti angolari in un particolare tipo di dosaggio biologico. In
tutti questi casi e in molti altri e più comptlessi si arriva
alTa prova di significatività o saggio dell'ipotesi che è, in
modo esplicito o implicito, il « primum movens » di ogni
esp,etimento. E realizza compiutamente, insieme con la sti-
ma fiduciale , il teno compito della statistica: essere una
metodologia per decidere.
Stimati i parametri, giudicate le differenze ed i rapporti,
falsificate o verificate le ipotesi: concluso cioè, il momento
decisionale della statistica in{ercnziale si compie infine f iti
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nerario logico della ricerca passando alla speculazione, inte-
sa come integrazione delle conoscenze ad un livelIo ,superio-

re di oldine: cioè c^p^ce di rappresentare plausibilmente
l'universo dato e di un altro universo per una plausibile
rappresentazione. Una traccia quale è questa che ho delinea-
ta sernbra sottesa a qualsiasi corso di metodologia statisti-
ca per qualsiasi ti,po di ricerca scienti{ica p'r.rra o applicata:
che si tratti di coltivaziorri arbo'ree, di dosaggi di orm,oni,
di tests psicologici o di prove terapeutich:; scorrendo la
letteratura scientiÉica 

- 
periodica o trattatistic2 

- 
5i Ins6n-

tra e reincontra questo modello, sostanziaknente costante
pur nelle declinazioni owiamente diverse che 1o flettono
alle esigenze delle diverse discipline.
A me, per 1o meno è sempre parso così da quando mi
occupo di queste cose e così mi è parso anche giusto e

naturale che fosse.
Fin tanto che l'evolversi della mia personale esperienza:
dalla ricerca strettamente biologica a quella cosiddetta bio-
medica e più recenternente a quella socio-medica, mi ha
portato a dubitare di alcune precedenti certezze soprattut-
to per quanto riguarda la trasferibilità di una metodologia
della sua a'plicazione naturalistica dll' applicazione urnana.
Come ora vorrei dire semplicemente e brevemente.
Anzitutto mi pare giu,sto chiarirvi che nel processo logico
che ho illustrato: \a parte che sta a destra de1la diagonale
è praticamente delegabile a procedimenti automatici di ela-
borazione, mentre 7a'parte che sta a sinistra impegna scelte
e valutazioni che rimangono al soggetto singolo o colletti-
vo della ricerca, come una responsabilità indeclina,bile.
Infatti, il disegno di un esperimento ed il piano di campio-
namento 

- 
se correttamente formulati 

- 
contengono già

le scelte per le statistiche da calcolate neltra fase descrittiva
nonché quelle per le stime fiduciali e i tests di ipotesi da
elaborare nella {ase decisionale. Non mi sembra eccessivo
dire che un esperimento è, metodologicamente, già co,mpi,u-
to e anaTizzato nel momento stesso in cui è programmato:
ciò che deve produrre sono semplicemente i risultati.
Ap,pare dunque il primato che devono avere 

- 
per chi

r,"uole utilizzare comettamente ed efficacemente l'analisi sta-
tistica 

- 
I'apprendimento e l'esercizio dei procedimenti di

campionamento e di dise,gno sperimentale, cioè comp'lessiva-
mente del metodo di programmazione del passaggio dalI'uni-
verso al carnpione.

PAG. 64 - SAPERE . MAP.ZO 1977.

Non si tratta, evidentemente, di un primato tecnico ed
operativo perché non si im,para a programrnare ciò che non
si è imparato ad analizzate, ma di un primato logico e
creativo cui non si addice alcuna. delega. Primato che comin-
cia dalla definizione stessa di universo. Vi sarà insegnato
che deve sempte essere,una definizione operativa di apparte-
neflza, cioè capace di indicare, nella sua stessa formulazio-
ne, i criteri di esclusione e di ammissione all'universo.
Vi sarà insegnata l'importanza di una verifica di coerenza
tra I'universo ipotizzato e quello esplorato, perché non acca-
da che pur nella corretta definizione di enirambi si vanifi-
chi la correttezza dell'indagine per difetto di omogeneità e
coestensività fta i d,ue universi. Vi saranno insegnati ed
esemplificati altri problemi connessi con una buonà defini-
zione dell'universo onde va estatto il campione.
Io mi sono trovato a rifle,ttere su un aspetto che di solito,
anche nei test moderni è ffattato inadeguatamente, o del
tutto negletto: cioè il modello matematico dell'universo.
Per semplicità e br,evità concentriamo la nostra attenzione
su due modelli: f insienze ed il sistema. IJn insieme è
definito dagli elementi che 1o compongono: infatti la loro
enumerazione è considetat^ unà procedura sufficiente per
descriverlo. Un sistema è dedinito dal plesso di relaziòni
che corrono tra gli elementi che 1o coÀpongono: infatti
senza il disegno di quel plesso non c'è descrizione sufficien-
te di un sistema.

I1 punto di vista che chiamerei ,tadizionale sembra a me
quello insierzristico: che definisce l'universo per enumerazio-
ne di elementi o per criteri di appartenenza, appunto come
si definisce un insieme, e quali{ica il campione iome sottoin-
si.eme isomorfo o rappresentativo delf insieme perché ogni
elemento di questo ha ar,'uto la ,stessa pro,babilità di farne
parte.

I1 conc:tto di randomizzazictne (o esffazione casuale) che è
alla base di tutta la teoria del campionamento rimanda
effettivamente al modello dell'insieme è alla imrnagine del-
l'urna. Questo modello e questa immagine si maÀtengono
anche in quelle che sono considerate le varianti di maggior
rilievo de1 campionamento interamente randomizzato: per
esernpio il campionamento periodico che, per definizione,
assume l'aperiodicità di struttura dell'universo e il campio-
namento 'stratificato Che assurne l'universo come somma di
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subuniversi a loro volta definibili e carnpionabili come al-

trettanti insiemi.
In sostanza Ia interpretazione insiemistica dell'universo
può ,risultare anche riduzionistica se I'universo ha la sruttu-
ta di un sistema: infatti essa è compatibile con la ricogni-
zione ad una sola variabile degli elementi universali men-
tre f interpretazione sistemistica coinvolge, di solito, vaiabi-
li in numero m,aggiore e di qualità ulteriore. Per esempio,
comporta Io studio non solo della rclazione di variabili ma
anche delle variabili di relazione.
Da quanto precede emerge la necessità, preliminare ad

ogni licerca, di una riflessione attenta e penetrante sulla
ràaltà dell'universo che ci si accinge ad esplorare mediante
campionamento: una riflessione che sappia riconoscere, là
dove esiste, i1 sistema oltre f insieme e non assuma corne

neutra la rid,uzione ad insieme del sistema.
Vortei fare due esempi: uno 'strettamente biomedico ed

uno sociomedico. Per il prirno vi propongo di considerare
insieme il fegato e il cervello: due organi di volume e di
peso grossolanamente paragonabiii, entamtri costituiti dal-
l'assernblaggio di un grande nlrmero di cellule mcrlto 'diver-
se dta duè organi e molto simili alf interno di cias'cuno:
l'epatocita in un caso ed il neurone nell'altro. Ebbene, il
fe§ato è assai più un insieme più un sistema che un insie-
me di neuroni.
Infatti per valutare rf integrità del fegato si fa ricorso ad
r.rn .rmpionam€'nto casuale delle sue cellule, noto con il
nome di biopsia epatica.
Pet valutare l'integrità del cervello si fa ricorso ad un
campionamento sistematico delle sue funzioni (che espdmo-
no 1ò stato ÉIazionale dei nzuroni) ma non ad una biopsia
cerebrale che informerebbe soltanto s,ullo stato locaIe degli
stessi-
Va notato ancora che un largo insieme può restare pratica-
mente irnmodificato d,al prelievo di un piccolo campione
mentre un intervento delle stesse proprozioni cioè 7'ablazio-
ne di una parte mo,lto piccola può essere esiziale per l'omeo-
stasi di un sistema. Tant'è vero che la biopsia epatica è

considerata praticamente innocua mentre quella cerebrale
assolutamente nociva.

I1 secondo esempio che vi propclngo è tratto da una nostla
diretta, reoente è complessa esperienza. L'Assessorato alla
Sanità della Regione Lombardia'ci ha incaricato di studiare
il piano per ,rna inchiesta carnpionaria diretta sulla salute
dei lombardi. I lombardi sono 8.500.000 e da analoghe
rice-r,che cornpiute in altri paesi c'è motivo di ritenere che
una frazione di campionamento 411000 sia conveniente.

Quindi si tatta di estrarre 34.000 unità da un universo
che ne contiene 8.5 milioni.
Ma cos'è questo universo: un insieme o un sistema? E le
unità da càrnpionare chi sono: gli individui o Ie (amiglie?

Se si tratta ài rn insieme di individui tra Lombardia è

come un urna ,che contiene 8.5 milioni di palline: basta
prenderne a caso 14.000.
Un campione casuale è mediamente ottimo ma può essere

singolarrnente pessiruot cioè può capitare, per caso, che

non ne facciano parte i rivieraschi del Po mentre c'è un
eccesso di frontalieri della Valtellina e così via.
Allora si può pensare che l'urna Lombardia contenga oltre
1546 uunà più piccole che 'sono i Comuni e si decide di
prendere da ciaicuna 4 abitanti pet 1000. Un comune di
tOO0 ubitunti darebbe quattro no,mi: magari due verchie
sorelle, un bambino e il prete. Un comune di 10.000 abitan'
ti darebbe quaranta nomi: molti adulti attivi, qualche infan-
te, qualche infermo, e così via: mag ti di quaranta diverse

famiglie. Chi parla e di cosa? Non è forse più logico che
ogni intervistato risponda smi problerni della salute e dei
servizi sanitari così come li vive: cioè nelf interazione e

nella testimonianza della sua {amiglia?
Allora le unità di campionamento soncrle famiglie, non g1i

individui, e l'universo Lombardia è {atto di 2,7 milioni di
famiglie delle quali 10.800 vanno estratte per fare il cam-
pione.
Ma di nuovo, questo universo è un insieme o un sistema?
E se ogni [amiglia è, come owio, un sistema e non un
insieme, la po,polazione come << insieme-organizzato-disiste-
mi >> può non essere un sistema a sua volta? Co,sì abbiamo
pensato e ne ab,biamo derivato la convinzione che la popola-
zione da studiare doveva essere considetata e campionata
non solo per composizione ma anche per struttura e che Ia
proiezione più consistente 'di questa struttura fos'se il terri-
torio, urbanisticamente inteso. Abbiamo quindi << iletto >>,

nel territorio regionale, delle sub-regioni come macro-siste-
mi urbani per cui l'appafienenza a subregioni differenti
fosse elemento sufficiente per negare tra due zone la capaci-
tà di rappresentarsi vicendevolmente. Alf interno delle sub-
regioni abbiamo riconosciuto le aree derivanti da wa zo-
nizzazione delle unità sanitarie. Queste, a loro volta, sono
state lette secondo indici territoriali, indici demografici, indi
ci economici ed indici sanitari che hanno permesso di
classidicatle, ento ogni subregione, per gruppi di similarità
così da scegliere in ogni gruppo coi modi della taxometria
quella più simile a tutte le altre comprese nello stesso
gruppo. Infine all'interno delle 48 zone prescelte come
rappresentative delle 124 incluse ÀLe 23 subregioni in cui
si struttura la Lom,bardia si sono stratificati i comuni in
base ai caratteti'. dimensione demografica, classe di attività
economica, tasso medio annuo di incremento della popola-
zione. Negli strati più numerosi così ottenuti si sono prele-
vati comuni rappresentativi della zona e finalmente in que-
sti comuni le famiglie secondo la fuazione di campionamen-
to inizialmente stabilita.

Questo esempio 
- 

pur sommariamente descritto 
- 

è abba-
stanza indicativo di un processo di lettura dell'<< universo-si-
stema )> in << sottosistemi >> e di lettura di questi in << sotto-
sotto-sistemi » dei quali individuare elementi e r-lazioni
fondamentali da esplorare, infine, con metodi più o meno
tr adizionali di campionamento.
Questo esempio è anche indicativo di una ricerca che, pur
conservando alcuni caratteri che la accomunano a quella
biomedica è in larga misura assimilabile a quella socio-
medioa.

Se lasciamo cadere la desinenza << medica >> restiamo con
due paradigmi: la ricerca biologica da una parte e quelIa
sociologica dall'altta e con una ricerca, quella medica 

-intesa nel senso più pieno, cioè più umano del termine 
-della quale bisogna decidere se e quando e in che rnisuta

si assimila all'una o all'altra.
Il problema è fondamentale e ci riguarda tutti, sia che
siamo dei medici che imparano la biometria o dei biologi
cui prima o poi qualche medico chiederà collaborazione
per la biometria che hanno imparata. Devo arnmettere che
questo è il problema sul quale volevo fin dalf inizio, giunge-
re a richiamare la vostra attenzione. E devo anche ammette-
re, senza difficoltà, che su questo problema il mio pensiero
è evoluto nel tempo; soprattutto per quanto riguarda la
neutralità assiologica della metodologia biometrica applica-
ta alTa sperirnentazione nell',uomo.
Ricordo di aver rappresentato questa neutralità dfferrnando
che all'interno di un ambito positivo di eticità è etico
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sperimentare con il maggior rigore biornetrico. Ricordo di
aver ritenuto che il rigore etico ed il rigore metodologico
sono ortogonali, cioè possono darsi l'uno ,o l'altro o entra,m-
bi o nessuno.
Ricordo di aver pensato che l'etica sia una cosa sernplice e

la biomeffia una cosa complessa: e che basti racco,mandare
7a prima a coloro cui si insegna la seconda. Ma il problerna
non era e non è questo: non era e non è nessuno di questi.
11 problema è ,capire quale posizione occupi 1a biometria
nell'evoluzione delle scienze sviluppate dall'uomo, in quan-
to soggetto, e quale ruolo tenga nello studio scientifico
dell'uomo, in quanto oggetto.
La biomeria nasce dal grembo della biologia, o rneglio
dellr', eienze natwali la metodologia statistica di cui si
sostrlrzia trova infatt.i applicazione tecrica e pratica in ogni
altra disciplina naturalistica. E' comune a tutte porre il
rapporto di osservazione, cioè quello tra osservatore e osser-
vato, in termini di rapporto catalettico, cioè di assunzione
di tutta la soggettività al polo attivo delf indagine e di
riduzione totale all'oggettività dei polo passivo delf indagi-
ne stessa.

Questa assunzione di soggettività significa 1'esercitato di-
ritto di programmare, descrivere e decidere le condizioni
dell'oggetto, e noi abbiamo visto che questi sono i rre
compiti fondamentali della metodologia statistica, cotne
rueto'doLogia per lo studio de'lle cose'. dove Ia definizione
più comprensiva e più corretta di « cosa » è quello di
<< non-pefsona )>.

Quando, infatti, il rapporto di osservazione si pone tra
<( persone )> esso è tn rapporto dialettica, cioè di riconosci-
mento di soggettività ai due poli del rapporto e di ridistri-
buzio,ne dell'attività su entrambi. Ma se queste condizioni
non sono verificate torna ad essere un rapporto catalettico
il che significa che 

- 
nel contesto dell'osservaziong 

- 
un6

<< persona »> è divenuta una <( non-persona » cioè una << co-
sa »>.

Va aggiunto che la dialetticità del rap,porto di osservazione
tra ossefvatore e osservato, tra osservatore singolo ed osser-
vati multipli, diventa dialetticità di rapporti ta tutti que-
sti, ffasformandone quindi f insieme mai sia stato
tale 

- 
in un sistema. E noi abbiamo visto come la metodo-

logia statistica sappia campionare assai meglio gli insieme
che i sistemi.
A questo p,unto si capisce 

-o, 
almeno, io ho creduto di

capire 
- 

come l'adozicne del metodo statistico, in senso
biometrico, per ii disegno e l'analisi dell'esperimento sul-
l'uomo ncn sia che la ratifica scientificamente più autorevo-
1e del1a cataletticità del rapporto posto in essere da un
esperimento di ta7 natura: o, in altre parole, che l'esperi-
mento sull'uomo appartiene all'ossetvazione naturalistica.
Ma non è forse vero? Non è vero che se io per scopi di
ticerca conto i globuli rossi in una goccia di sangue ho
campionato correttamente un sottoinsieme da un insieme
ben più grande di emazie? E non è vero che se ho ripetu-
to questa prova in un gruppo di persone ignare e prese a

caso da una po,polazione ho ancora campionato un sottinsie-
me da un insieme più grande di persone? E così via?
Certamente è vero ma è anche falso che si trattasse di
persone; erano cose della natura con le quali ho rinunciato
ad avere un rapporto dialettico.
Questo avrebbe implicato, come minimo requisito, che del-
l'espetimento avessero avuto una stessa immagine sia 1o

sperimentatore sia gli sperimentati,
11 problema della soggettivazione dello sperimentato, cioè
del recupero di un rapporto dialettico nella sperimefitazio-
ne suIl'uomo, è, dunque, un problema biometrico non risol-
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to. Perché se ci si porta verso il modello sociologico, dwe
il rapporto dialettico è naturale, l'universo ed il-campione
si fanno sistemi e l'arte del campionamento di sistemi è
assai immatura.
Se ci si porta verso il modellO biologico, dove l'universo
come insieme è più facilmente 'esplorabile, il rapporto si
fa catalettico e come tale non è in alcun modo ràdimibile.
Per superare questa inzpasse occorre che la disciplina, qui
inse-gnata, che ha un capitolo intitolato <, Programmaziome
degli esperimenti », leggibile degli sperimentatori e conte-
nente norme per la scelta degli sperimentati ne scriva un
altro, forse con 1o stesso titolo, che sia leggibile dagli
sperimentatori e contenga nofme per la scelta degli speri-
mentatofi.
Se la biometria non è ancora a tanto, come non è, significa
questo che il bio,metrista è impotente e cosffetro o a sceglie-
re di astenersi dall'intervenire o intervenire per razionalizza-
re il rapporto catalettico, come gli è règolarmente ri-
chiesto?

L'ho pensato in questi ultimi anni e con molto rammarico
ricordando tutti quelli cui io stesso ho insegnato un pò di
biometria, con diverso animo e con altra intenzione.
Yu il tempi più recenti il mio pessimismo si è mitigato.
Paradossalmente nella misura in cui mi sono convinto che
la tegazione del rapporto dialettico non si limita a7|'atto
sperimentale _ma è propria anche dell'atto medico globale
e, quindi, informa di sé tutto il sistema medico.
Ho ben presenti tre colleghi che, tempo fà, sono venuti a
dirmi: vogliamo fare ,un esperimento secondo i tuoi princi-
pi: dicci come dobbiamo fare.
Si incominciò a studiare insieme la cosa e si continuò per
alcune riunioni. Alla fine si convinsero che era impossibile
trasformare in soggetti teali i l0 prescelti per l'esperimen-
ta sertza che ciò awenisse anche per gli almi ricovèrati del
reparto e selva che ciò modificasse completamente il rappor-
to tta medici, infermieri, malati, cioè la vita di trità iI
reparto. Per quanto ne so, rinunciarono all'esperimento o
rinunciarono alla collaborazione richiestami.
Così come ho presente il caso olìposto: di un ospedale
speciaTizzato dove il numerc di esperimenti in corso (circa
una ventina) moltiplicati per il numero medio di pazienti
coinvolti in ciascuno (circa una ventina) fa un ìumero
corrispondente a quello dei letti, circa quattrocento. Come
dire che mediamente ogni paziente è oggetto di un esperi-
mento. Di fatto questo ospedale è un istituto sperimenìale.
Cambiarlo_come tale, cioè mutandone il modo di sperimenta-
re, vorrebbe dire cambiarlo come ospedale, cioè-mutare il
modo di assistere i malati. Per.ché nò?
Cosa significano questi esempi se non quanto dicevo poc'an-
zi: cioè che la condizione sperimentale è vissuta dall'uomo
anche alfinterno di quella assistenziaTe e oltre questa nello
stesso rapporto sociale?
La Togica di conversione del sistema di uomini in insieme
di cose è onnipervasiva: come quella di conversicne del
rapporto dialettico in rapporto catalettico. L'esperimento
scientifico sull'uomo ne rappresenta Ia esrem a itilizzazio-
ne: e di esso Ia metodologia statistica dà la migliorc r^zio-
nalizzazione.

Per questo il biometrista preparato e consapevole 
- 

consa-
pevole soprattutto del1a non neumalità del suo intervento
non in quanto descrittore di statistiche o stimatore di
parametri ma in quanto definitore di universi e programma-
tore di esperimenti 

- 
può ricusarsi come tecnico e propor-

si come responsabile, secondo 1'augurio che io fàcciò a
tutti voi.
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eseguito da

residente in ..................

uia .......,,......

cod. postale

sul cf c N. 13/6366

intestato a.. EDIZIONI DEDALO BABI

Addì (1) 197 ......

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un aersanento di L. di L.

residente in .................. uia ................

sul cf c N. 13/6366 illtestato a: EDIZIONI DEDATO BABI

nell'Ufficio dei Conti Correnti di BARI

Firma dsl yorarnto

Addì (I) .... 197 ......

eseguito da

SERVIZIO DEI CONTI CORBENII POSTALI

Riceuuta di un oersarnefito

sul cf c N. 13/6366

intestato a: EDIZIONI DEDALO BARI

Addì (t ) , 197 .... .

Bollo lineare dell'ufficio accettante

t)
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Bollo a data

Bollo lineare dell'ufrcio accettante

Tassa di L.
Cartellino

del bollettario

L'Ufficiale di Posta

(1) La data deve essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

Bollo lineare dell'ufficio accettante

Tassa di L.
numerato
di accettazione

L'Ufficiale di Posta OBollo a data

N.
del bollettario ch 9

Bollo a data

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di allibrdmeflto

Versanento di L. l:. . ':,.-.'.".N,,,,,,::: '::"':N:



5.000

8.000

5.000

6.000

9.000

4.000

Totale deqli abbonamenti scelti

SAPERE abb. 1977 L. 10.000

MONTHLY BEVIEW abb. 1977 L.

CoNTROSPAZ|O abb. 1977 L.

INCHIESTA abb. 1977 L.

lL PICCOLO HANS abb. 1977 L.

OUADERNI Dl STORIA abb. 1977 L.

LAVORO CRITICO abb. 1977 L.

CLASSE abb. 1977 L.

MAGISTB. DEMOCR. abb.1977 L.

INFORMATICA abb. 1977 L.

OUADERNI MEDIEVALI abb. 1977 L. 6.000

meno L. abb. in piu

lmporto del versamento

N.B. Ind.icare N re sl tratta di nuouo abbonamento
e R se si trdttd d.i ù.nnooo.

AVVERTENZE

Il versamento in conto corrente è il mezzo più semplice
e più economico per efiettuare rimesse di denaro a favore
di chi abbia un C/C postale.

Per eseguire il versamento iI versante deve compilare
in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con
inchiostio, il presente bollettino (indicando con chiuezza
il numero e la intestazione del conto ricevente qualora
già non vi siano impressi a stampa).

Per I'esatta indicazione del numero di C/C si consuhi
l'Elenco generale dei correntisti a disposizione del pub-
blico in ogni ufficio postale.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni.

A tergo dei certificati di allibramento, i versanti pos-
sono scrivere brevi comunicaziooi all'indirizzo dei correntisti
destinatari, cui i certificati anzidetti sono spediti a «rra
dell'Ufficio conti correnti rispettivo.

Il correntista ha lacoltà di stanzpare per proprio conto
i bollettini di uersamento, preoia aulorizzazione da paite
dei rispettiui Uffici dei conti correnti postali.

Autorizzazione dell'ufficio c/c di Bari n.13/6366 del 25 agosto 1967

La riceuuta del uersamento in cf c
postale, in tutti i casi in cui tale si-
stema di pagartento è artmesso, ba oa-
lore liberatorio, per la sornrua pagatd,
con effetto dalla data in cui il uersa-
mento è stato eseguito.

Se siete correntisti postali
per i vostri pagamenti usate il

POSTAGIRO
senza limite di importo ed esente
da qualsiasi tassa.

Parte riservata all'ufficio dei conti correnti
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Ded,alo libri I I'.i oaità

Das neue Frankfurt 1926-1931
a cura di Giorgio Grassi

scrittì di Ernst May, Raymond Unwin, Walter Gropius, Adolf Behne, J.J. Pieter
Oud, Heinrich Tesòenow, Le Corbusierr9!!"t S^chlemmer, Adolf Loos, Laszlo
Mohbly-Nagy, Ludwig Hilberseimer, Sigfried Giedion, Peter Behrens, ecc.

Architettura e città alE Dedalo libri

G. Canella L. S. D'Angiolini

Università
ragione contesto tipo

M
Architettura e città al§ Dedalo libri

Si tratta di un'ampia antologia della fa-
mosa rivista diretta da Ernst May che
testimonia e.. riBropone la vastità degli
interessi e I'iinpegno ideologico degli ar-
chitetti razionalisti e, in generale, della
cultura d'avanguardia in Europa. Ma ciò
che fa di d.n.F. un'esperienza unica e co-
stantemente attuale è proprio il carattere
d'individualità che la città di Francoforte
(la sua esperienza storica, la prospettiva
architettonica che si era scelta, ecc.) tra-
smette per così dire alla rivista, in quan-
to manuale d'architettura desunto e co-
struito sulla città stessa. E' questa l'an-
golazione secondo cui la lettura di d.n.F.
si manifesta come più ricca di motivi
progressivi; e proprio in questo Ia rivista
di May riesce a uscire dall'effimero gro-
viglio delle polemiche del momento. ln
tal senso d.n.F. costruisce in modo af-
fatto originale un discorso unitario pur
attingendo a fonti differenti: d.n.F. fissa
gli elementi per la costruzione di una
teoria dell'architettura proprio nel suo
riflettersi costantemente nell'esperienza
individuale della città di Francoforte, nel-
Ia sua stessa genealogia culturale e ar-
chitettonica. Negli anni '25-'30 Francofor.
te si trova al centro del dibattito archi-
tettonico europeo: il congresso dei CIAM
tenutovi nel '29 segna il culmine di que-
sta vicenda dell'architettura moderna che
si impernia intorno a una città, dove I'arti-
colo di May die Wohnung fi.ir das Existenz-
minimum rappresenta tanto l'editto di un
programma europeo per I'architettura
quanto il destino preciso che una città
in un momento si era scelto.

Se rappresentatività del centro e di di-
sgregazione del restante tessuto urbano

- come fatti interdipendenti, nella cit-
tà - inducono a mantenere dialettica
frontalità fra insediamento universitario
preesistente (tutto o parte) e centro
storico, in un'contesto urbano scoordi-
nato e f rammentario un nuovo insedia-
mento universitario consolidato può es-
sere occasione per. decongestionare e
favorire lo sviluppo direzionato. Può con-
tribuire - in quanto nodo di relazioni
garantito da larga accessibilità - ad or-
ganizzare intorno metropolitano con altro
uso di città, policentrico nell'ambito re-
gionale.
E' solo cosi, d'altra parte, che I'istituzio-
ne - attraverso la memoria storica e la
cultura etnica che I'ambiente impone,
come sua ragione - si esalta assume
innovazione radicale, rifondativa, della co-
noscenza (muovendo dai problemi posti
da mutazioni di struttura economica). Nel-
la sua crescita, obbligata, il sistema uni-
versitario avrà prossimamente, in ltalia,
molte simili occasioni.
La " sperimentazione " tentata alla Fa-
coltà di architettura del Politecnico di
Milano viene qui storicizzata attraverso
I'assunzione critica di una ricerca sul te-
ma dell'università, protrattasi dal 1968
al 1970. Sviluppatasi coerentemente ad
un certo approccio operativo, essa si ar-
ticolò dallo studio comparato e conte-
stualizzato delle tipologie universitarie fi-
no al progetto di uno specifico insedia-
mento universitario e, addirittura, fino al
progetto del suo contesto; dall'indivi-
duazione di strategie dell'istruzione a
scala regionale fino al recupero di alcu-
ne sedi storiche attraverso Ie Ioro piu
attendibili vocazioni.



Henri Lefebvre
SULLO STATO

l. Lo stato nel mondo moderno
Che cosa è lo Stato e che cosa è 1o

statale? Una assai interessante e lucida
teoria per trovare una risposta a questo

appassionante intemogativo e per con-
dume il lettore a dflettere sulla srana
assenza di definizione dello Stato mo-

derno.

Vittorio Lanternari
LA GRANDE FESTA

L'autore analizza e rappresenta in que-

sto libro il senso del Capodanno come
momento di massimo imPegno Per la
vita individuale e collettiva, fondan-
dosi su una vastissima perlusffazione
di riti e di usanze. Ne emerge una
suggestiva panorumica della vita reli
giosa, economica e sociale delle civiltà
più diverse e distanti.

Alexandre Cirici
ARTE E SOCIETA'

lntroduzione da G.C. Argan
Una visione storica e sistematica dei
problemi che nascono dallo svolgersi
del {enomeno artistico entro Ia strut-
tura delle telazioni sociali mutevoli,
ma necessariamente evolventi verso una

1 ianificazione collettiva.

Benato De Fusco
LA RIDUZIONE CULTUBALE

Una linea di politica della cultura
Il libro muove dalla constatazione di
una grande lnflazione oggi esistente

di beni culturali - 
p255-1s6dia 

- 
e

tileva un enotme divario tra operatori
e pubblico, tra ollefia e domanda di
tali beni. De Fusco ProPone il tema

della riduzione culturale, intendendo
con tale espressione una riduzione al-

l'essenza, alla struttura delle ricerche

culturali nei vati camPi

Louis Althusser
SULL'IDEOLOGIA

Un fondamentale studio di Althusser
sui meccanismi delf ideologia del po-

tere e della alienazione nella società

capitalistica.

Mao Tse-tung
PEB LA

RIVOLUZIONE CULTUBALE
Teoria e ptatic^, dialettica e costru-

zione, rivoluzione e cultuta in u,n ine-

dito di Mao.

ed,izioni Ded,alo ed,izioni Ded,alo ed,izioni Ded,alo

V.N. Volo§inov
MARXISMO

E FITOSOFIA DEt LINGUAGGIO
Una delle più importanti pubblicazioni
degli ultimi cinquant'anni nel campo
della linguistica della teoria seruiotica
e de||'analisi del discorso, alla luce de1

marxismo.

Noèl Mouloud
LINGUAGGIO E STRUTTURE

Quest'opera s'inserisce nel dibattito fi-
losofico tra strutturalismo e storicismo.
L'autore abborda i due versanti sotto
il profilo epistemologico e cerca di me-

diarli tramite la discussione della pro-
blematica del << senso >>.

Francesco Gabrieli
TESTIMONIANZE

ARABE ED EUROPEE
Ricordi ed esplotazioni del gr,ande ara-
bista italiano, viaggiatore instancabile
ed osservatore attento di persone, luo-
ghi, segni del passato e suggestioni de1

presente; protago,nista e testimone di
incontri e confronti ta Oriente ed
C)ccidente.

ANNUABIO
DI POLITICA INTERNAZIONALE

1973
Tutti i grandi avvenimenti internazio-
nali del L973. I nodi della politica
mondiale, le tendenze delle grandi po-
tenze, le prospettive per il futuro. Una
completa rassegna delle situazioni po-
litiche in tutti gli Stati del Mondo con
documenti, cronologie e dati statistici.

Bice Leddomade
EMABGINATI PERCHE'

Un messaggio attraverso I'analisi dei
documenti italiani più recenti, sulla in-
tegrazione scolastica dell'handicappato.

F.E. Leschiutta / M. Panizza
IL TERRITORIO DELLA SCUOLA
Attraverso la risposta alle spinte so-

ciali e civili emergenti, il sistema sco-

lastico può incidere sui processi urbani
e territoriali, affrontati come nodi cen-

tali di una << programmazione cul'gr-
rale >>.

LIBER MONSTRORUM
a cura di Franco Porsia

Un viaggio dalle fantasie letterarie clas-

siche alle popolazioni gotiche delle
cattedrali. Un lavoro che solleva il
sipario onirico dalle " certezze >> scien-

tifiche medievali.

QUADERNI MEDIEVALI / 2
Uomo ed ambiente naturale / L'espan-
sione urbana di Bari / Le masserie

regie in Puglia XIII / Medioevo e di
dattica alternativa f Fantascienza e sto-
ia / An&ej Rublèv f Letfii^ di Mu-
ratori.

BELIGIONI ECIVILTA',/2
La scuola romana afftonta in questo
volume la questione sul rapporto tra
la funzione destorificante del mito e

la possibilità di sottoporlo ad un'inda-
gi,ne storica.

Marx, Engels, Lenin
SULLA SCIENZA

Ur:a taccoka dei principali testi di
l\4atx, Engels e Lenin intorno a\ tema,
così decisivo nella società contempo-
ranea, dei rapporti fra il marxismo e

la scienza.

Marcelin Pleynet
STANZE

lncantesimo detto
della benda d'oro l-lV

Il libro vuole cogliere, e trasformare,
ciò che è storicamente in gioco nelle
rimozioni logomachiche della poesia di
stati d'animo o nelle ritenzioni psico-
logiche della poesia formale. L'autore
svela il gioco analitico di una lingua
confrontata così, tanto alla sua cultura
che ai suoi arcaismi.

Grazia Marchianò
LA PAROLA E LA FORMA

Simbologia
dell'esperienza estetica

Attraverso una lettura simbolica. di al-

cune sffutture artistiche archetipiche,
il volume prospetta una teoria della
conoscenza fondata sull'esperienza este-

tica e determina i presupposti per una
simbologia dell'arte e delf immagina-
zione cteativa.

Stephen Heath
L'ANALISI SBEGOLATA:

LETTURA DI R. BARTHES
I termini e gli sttumenti per una let-
tura critica alternativa de1la produzione
letterari,a che privilegiando i proble-
mi della comunicazione del linguaggio
approda alla teorizzazione del roman-
zesco senza fomanzo.




